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

AREA DI CONSULENZA
E FORMAZIONE

AREA DI PSICOTERAPIA
E PSICOSOMATICA

Situata nella sede di
Piazza Trasimeno 2 (Corso Trieste)
00198 Roma
Tel 06 8543527

Situata nella sede di
Piazza Trasimeno 2 (Corso Trieste)
00198 Roma
Tel 06 8414142

- PSICOLOGIA DEL LAVORO

- PSICOTERAPIA

- ARTE, MODA E SPETTACOLO

- FAMIGLIA

- PSICOLOGIA DELLO SPORT

- SCUOLA

- PSICOLOGIA GIURIDICA

- PSICOLOGIA DELLA SALUTE

- MASTER E SCUOLE DI FORMAZIONE

- PSICOSOMATICA

PSICOTERAPIA
E MEDICINA
PSICOSOMATICA

La Psicologia e la Medicina insieme possono
sconfiggere la malattia numero uno del 2000:

GRUPPO

lo stress e le nuove malattie psicosomatiche.
Il Cenpis interviene a livello psicologico
e medico scoprendo il perchè ci si ammala
nel corpo e nella mente, curandone le
cause e promuovendo una nuova cultura
della salute psico-fisica e di qualità della vita.

Presidente Onorario
Prof. Dott. Antonio Popolizio
Psicoterapeuta
Specialista in Psidiagnosi
Terapia cognitiva comportamentale

Presidente
Prof. Dott. Daniele Popolizio
Mental coach al merito UE
Fondatore Scientifico Mental Coaching Europeo
Responsabile Progetto Sport ‘12-’15
Psicologo specialista Psicoterapeuta

GRUPPO

CENPIS
ACCADEMIA TALENTO E QUALITÀ DI VITA

la mente che ti accresce

PSICOTERAPIA

TERAPIA DI COPPIA

PSICOLOGIA E MEDICINA
DELLA SALUTE

MEDICINA PSICOSOMATICA

“Migliorare la qualità
della nostra vita
è possibile...
conoscendoci”

“Vivere
in armonia
ed esprimere se
stessi in coppia”

“La salute,
un insieme
di corrette
abitudini di vita”

“La mente
e il corpo: due
mondi paralleli”

Oggi la vita di coppia è molto difficile e spesso
la coppia si ammala manifestando un disagio
alla donna e all’uomo. Non si vive più bene
insieme e a lungo andare il malessere può
finire per far ammalare i singoli o si finisce
per vivere molto male insieme fino a che
si arriva alla separazione.
In sede è a disposizione uno psicologo per
effettuare una terapia di coppia atta ad
affrontare insieme:

Per realizzare con progetti e corsi svolti in sede
o presso enti un’efficace azione di prevenzione
ed educazione alla salute. In particolare:

P SICOTERAPIA

PER ADOLESCENTI E ADULTI

• La terapia proposta è quanto di più

P SICOTERAPIA

BREVE PER CRISI PERSONALI

• È prevista per tutti quei casi di disagio

moderno esiste nel campo della

psicologico ed ha lo scopo di

psicoterapia per sbloccare in

rimuovere le cause di ansie e blocchi

profondità le problematiche

individuali e sociali.

individuali e sociali.
• È rivolta alle persone che desiderano
conoscere e curare in profondità le
cause del proprio disagio psichico,
ritrovando pienamente un proprio
equilibrio.
• Sono oggetto di cura:
- ANSIA
- DEPRESSIONE
- CRISI DI PANICO
- DISAGI NEL COMPORTAMENTO
- DISTURBI PSICOSOMATICI
- ANORESSIE E BULIMIE

• È particolarmente indicata per tutti
coloro che entrano in crisi

- Corsi di psicologia e medicina
- Corrette abitudini di vita
- Progetti mirati a richiesta
- Master di psicosomatica

temporanea e hanno bisogno di
leggere le cause del proprio disagio e
ripartire acquistando di nuovo il
proprio equilibrio.

- CRISI DI COPPIA

- DIFFICOLTÀ DI SVILUPPO
DELL’INFANZIA
E DELL’ADOLESCENZA

MEDICINA PSICOSOMATICA

Il Centro offre l’opportunità di scegliere
direttamente un nostro specialista oppure di
chiedere l’appuntamento con il nostro medico
specializzato
in medicina generale psicosomatica. Questo
esperto seguirà il paziente
per costruire con l’aiuto degli specialisti del
Centro una diagnosi medica
e psicologica che accerti le cause
dei proprio disturbi e le cure più adatte.

Il Cenpis mette a disposizione medici specialisti
di fiducia e di alto profilo
professionale che operano in quelle aree della
medicina direttamente
collegate alla psicologia e alla
psicosomatica.
In particolare le specializzazioni
offerte sono:

- DISAGI NELLA VITA SESSUALE
- CONFLITTUALITÀ COMUNICATIVE
- PROBLEMATICHE DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO
- DISTACCO DAL PARTNER E PREVENZIONE
DI CRISI DEPRESSIVE

- MEDICINA GENERALE
- MEDICINA ESTETICA

TERAPIA DI GRUPPO

“La vita è come
una strada...
percorriamola
insieme”

- CARDIOLOGIA
DIAGNOSI PSICOLOGICA E MEDICA:
Un attento esame psico-diagnostico
e medico svolto con colloqui,
test psicologici, esami clinici e visite mediche
specialistiche per avere
alla fine un profilo della propria salute psicofisica. La finalità è scoprire
le cause di eventuali malattie
psicosomatiche e da stress.

- DERMATOLOGIA
- ENDOCRINOLOGIA
- FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA
- GASTROENTEROLOGIA
- GINECOLOGIA
- NEUROLOGIA
- NUTRIZIONISMO
- PSICHIATRIA
- PSICOLOGIA CLINICA

- DISAGI PSICHICI E CRISI PERSONALI
- DISTURBI DEL SONNO

VISISTE MEDICHE SPECIALISTICHE:

- SESSUOLOGIA
Per affrontare insieme ad altri in un gruppo,
diretto dal Terapeuta, un cammino di
maturazione psicologica nei principali aspetti
della vita di relazione, dal rapporto con l’altro
sesso, al rapporto con gli altri.

