Centro di psicologia e formazione a Saronno
Servizi specialistici

Psicologia clinica

Lavoro

Diagnosi e trattamento di
disturbi psicologici per adulti e
bambini

Supporto alla ricerca
attiva del lavoro

Formazione

Orientamento

Corsi per lo sviluppo
personale e professionale

scolastico e professionale

Si riceve su appuntamento.

EvoForm Consulting – Psicologia e Formazione
ViaEvoForm
Marzorati,
2 – –21047
Saronno
(Va)
Consulting
Psicologia
e Formazione
Viale –
Rimembranze,
6 – 21047 Saronnoweb
(Va) www.evoform.it
Tel. 02.96.19.32.78
Mail info@evoform.it
Tel. 333 92 458 45 – Mail info@evoform.it web www.evoform.it

Psicologia clinica
Diagnosi e trattamento di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

depressione
anoressia, bulimia e obesità
disturbi ossessivo-compulsivi
fobie, ansia, attacchi di panico
disturbi psicosomatici
disturbi dell’apprendimento scolastico (es.
dislessia)
balbuzie
dipendenze da alcol, droghe, fumo, sesso,
gioco d’azzardo
disturbi dell’immagine
abusi, violenza domestica e stalking
demenze senili
ansia da esame
altri disturbi

Lavoro
•
•
•
•
•
•

Formazione

Orientamento scolastico e
professionale

Corsi di formazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comunicazione efficace
formazione formatori
lavorare in gruppo
gestione del reclamo
gestione del tempo
leadership
problem solving
gestione dello stress
corsi di perfezionamento per psicologi
gestione della voce
autostima

Stesura di Curriculum e lettera di
presentazione
Realizzazione di VIDEO-CV
Simulazioni di colloqui di lavoro e
assessment center
Analisi dei punti di forza e dei punti di
debolezza personali
Programmi personalizzati per la crescita
professionale e personale
Psicologia dello sport per l’aumento delle
prestazioni

•

•
•
•

Orientamento scolastico per aiutare
giovani studenti a scegliere il percorso
più adatto alle loro caratteristiche
individuali
Orientamento professionale per aiutare
le persone a individuare il lavoro più
adatto alle loro caratteristiche
Supporto a chi desidera rilanciarsi nel
mercato del lavoro
Elaborazione di un piano di carriera
individuale

Corsi di formazione per aziende, attività
commerciali e liberi professionisti
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