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PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
CON PERSONE CON DISABILITA’

“COME UNA FAMIGLIA”
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Quali servizi offre lo sportello?
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I colloqui sono riservati?
La riservatezza è una condizione di fondamentale importanza per instaurare una relazione di
aiuto basata sulla fiducia (articoli 11,12,13 del Codice Deontologico degli Psicologi).
Il colloquio che si svolge all’interno dello Sportello d’Ascolto non ha fini terapeutici ma di
counseling, per aiutare la famiglia ad individuare i problemi e le possibili soluzioni,
collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento integrato.

Chi conduce lo Sportello?
Dott. Giulio Di Maggio, psicologo Clinico e della Salute

Come si accede?
L’accesso allo sportello è volontario e gratuito, potrà avvenire tramite appuntamento richiesto
all’operatore tramite:
-

E-MAIL: giulio.dimaggio@libero.it;

-

Contatto diretto al n. 3881241689 (orari e giorni da concordare).

Le richieste verranno accolte il prima possibile e saranno invitati al colloquio nel primo giorno
disponibile.

Quando si svolgono i colloqui?
Lo psicologo riceverà su appuntamento nelle giornate di Martedì e Mercoledì dalle 11 alle 12.00 e il
Venerdì dalle 10 alle 12.
Gli orari verranno concordati direttamente con lo psicologo.

Dove si svolgono i colloqui?
I colloqui si svolgeranno nella sede dell’istituto “Blaise Pascal” di Foggia (FG).

