SU DI NOI
COME CONTATTARCI
0458350524 (attivo mart. e giov.)

psicogo.vr@gmail.com

Psico Go è
un'associazione di
promozione
sociale, senza
scopo di lucro,
nata con
l'obiettivo di
promuovere
un'idea di
benessere
psicologico e
emotivo a diversi
livelli, e facilmente
accessibile a tutti

+39 3917627779 (solo WhatsApp)
www.facebook.com/psicogo

PRONTO
SOCCORSO
PSICOLOGICO
SPORTELLO GRATUITO
DI CONSULENZA E
SOSTEGNO
PSICOLOGICO

martedì e giovedì
dalle 10 alle 12
dalle 14 alle 20
Presso la sala comunale
via Villa 25, Verona
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/PRONTO SOCCORSO PSICOLOGICO

Chi può accedere

COS'È
Il Pronto Soccorso
Psicologico è un punto di
pronto intervento per dare
aiuto a chi si trova a gestire
situazioni di improvvisa
difficoltà, piccole
emergenze quotidiane o
momenti di disorientamento
che tuttavia non vanno
trascurati o sottovalutati.
Potrai trovare gratuitamente
un professionista con cui
parlare, psicologo o
psicoterapeuta, pronto ad
ascoltarti, in un ambiente
libero e senza giudizio.

Il Pronto Soccorso Psicologico è
accessibile
ai minorenni, a partire dai 13 anni
di età, accompagnati dai genitori
a tutti i cittadini maggiorenni

Come si fa
E' sufficiente recarsi nella sala comunale
di Via Villa, dove troverai un professionista
con cui fare un colloquio di circa 45
minuti. Il servizio offre un primo colloquio
gratuito, se poi deciderai di di proseguire
il tuo percorso psicologico ti aiuteremo a
trovare il servizio più adatto a te, tra le
realtà esistenti sul territorio, pubbliche o
private.
Durante il corso dell'anno è possibile
effettuare un massimo di tre accessi al
servizio.

MARTEDì e GIOVEDì
dalle ore 10 alle 12
dalle ore 14 alle 20

Presso la sala comunale
via Villa 25, Verona
Bus n 24, fermata vicino
alle piscine Santini

