Il Gruppo ha due Aree e dieci settori collocati
in due sedi distinte. In particolare il progetto
si sviluppa attraverso i servizi offerti nei vari
settori dell’area.

“Conoscenza
ed esperienza...
la garanzia
del tuo domani”

CENPIS ACADEMY

CENPIS ORION

Situata nella sede di
Piazza Trasimeno 2 (Corso Trieste)
00198 Roma
Tel 06 8543527
segreteria@cenpis.it

Situata nella sede di
Piazza Trasimeno 2 (Corso Trieste)
00198 Roma
Tel 06 8414142
segreteria@cenpisorion.it

- PSICOLOGIA DEL LAVORO

- PSICOLOGIA PER LA FAMIGLIA

- ARTE, MODA E SPETTACOLO

- PSICOLOGIA PER LA SCUOLA

- PSICOLOGIA DELLO SPORT

- PSICOLOGIA DELLA SALUTE

- PSICOLOGIA GIURIDICA

- PSICOSOMATICA PER LA PERSONA

- MASTER E SCUOLE DI FORMAZIONE

- PERCORSI DI PSICOLOGIA

• Master di I e II livello per
Manager d’azienda
• Master di I e II livello per Docenti
e Dirigenti Scolastici
• Master di Psicologia forense
per Avvocati penalisti e civilisti
nella sede del centro
• Master di I e II livello per
Dirigenti Sportivi e Direttori
Tecnici

Cenpis Academy agisce sulle risorse
dell’individuo e del team

GRUPPO

per scoprirne le potenzialità nascoste,

Academy

accrescerle e utilizzarle al meglio:
fiducia in sè, mentalità positiva,
traguardi desiderati... gli elementi giusti
per il successo personale.

Presidente Onorario
Prof. Dott. Antonio Popolizio
Psicologo, specialista Psicoterapeuta
Specialista in Psicodiagnosi
Terapia cognitiva comportamentale

Nel lavoro, nello sport e nei settori

MASTER E SCUOLE
DI FORMAZIONE

indicati.

Presidente
Prof. Dott. Daniele Popolizio
Mental Coach al merito progetto UE
Fondatore Scientifico Mental Coaching Europeo
Psicologo, specialista Psicoterapeuta

GRUPPO

CENPIS
ACCADEMIA TALENTO E QUALITÀ DI VITA

la mente che ti accresce

PSICOLOGIA DEL LAVORO

“La spinta più forte
dell’uomo è fare
di continuo ciò che
gli riesce meglio”

“Trasformiamo
le novità di oggi
nei successi
di domani”

“Diamogli
qualcosa
in cui credere…
se stessi”

“Le gesta
di un uomo
hanno sempre
un motivo”

• Selezione, reclutamento e inserimento del personale

• Per lo sport professionistico

• Sviluppo potenziale psicologico
inespresso dell’artista
e suo talento

• Consulenza tecnica giudiziale
di parte

• Corsi di Formazione per i dirigenti dell’azienda sulle risorse
umane
• Coaching e Consulenza di Carriera per il dirigente d’azienda
• Corsi motivazionali brevi con i dipendenti per incrementare
l’efficacia dei team di lavoro

— Corsi di Formazione e Coaching rivolti ad Allenatori e Direttori Tecnici
— Test sulle risorse vincenti dell’atleta e della squadra
— Preparazione psicologica alla gara e training motivazionali individuali
e di gruppo
— Team building con lo staff tecnico delle squadre di alto livello

• Colloqui di supporto al dipendente per problematiche di lavoro,
difficoltà personali

— Consulenza specialistica breve per il recupero e la gestione dell’atleta
“difficile” o in crisi e l’inserimento dello straniero

• Test psicoattitudinali

— Assistenza psicologica di squadra con presenza dello specialista
ad allenamenti, gare e ritiri

• Progettazione e realizzazione di sistemi gestionali
personalizzati
• Consulenza specialistica di marketing
e organizzazione aziendale
• Analisi del clima e della cultura aziendale
• Realizzazione di Indagini di mercato

• Valutazione scientifica batteria
testing del profilo di talento
artistico

• Stesura di relazioni peritali di
parte

• Servizio Agenzia

• Colloquio e Consulenza fuori sede
per visite collegiali, domiciliari,
assistenza al dibattimento

• Invito di potenziali clienti alle
mostre e organizzazione eventi

• Visione delle documentazioni
e degli atti processuali

• Conduzione delle trattative
presso strutture e gestione
della commercializzazione
delle opere

• Indagine e Referto
psicodiagnostico

— Corsi per Istruttori e Responsabili delle scuole di sport

• Personal Branding e Marketing

• Colloquio di valutazione per i casi
di affido, adozione, separazione
e divorzio

— Sportello di ascolto e consulenza per allievi e genitori su difficoltà
di crescita

• Sviluppo dell’immagine
e della quotazione sul mercato

• Assistenza all’ascolto protetto
dei minori

• Per le scuole di sport

— Conferenze per i genitori degli allievi sulle aspettative verso i figli
e la riuscita sportiva

• Preparazione e supporto
psicologico di testimoni e indiziati

— Progetti in rete e personalizzati per tutta la società sportiva

PSICOLOGIA DELLO SPORT

ARTE, MODA E
SPETTACOLO

PSICOLOGIA
GIURIDICA

