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Un Intervento Psicosociale, Multidimensionale e Multimodulare, 

presentato dalla Comunità Virtuale senza Vincolo Associativo, 

attiva nel reale sul Territorio di Napoli e Campania, denominata 

IPPiC : Informazione Psicologica Permanente per i Cittadini 

 

www.psicologi-napoli-ippic.it  
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“IPPiC: Informazione Psicologica Permanente per i Cittadini”  
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IPPiC è il nome di una Comunità Virtuale di Psicologi napoletani e 
contemporaneamente il titolo di un intervento psicosociale che essi si 
propongono di attuare a partire dal territorio della V Municipalità di Napoli.  
Gli psicologi dell’IPPiC sono tutti colleghi che hanno partecipato almeno 
una volta alla Campagna Nazionale di Prevenzione del Disagio Psichico 
che si tiene annualmente nel mese di maggio - ““MMIIPP::  MMAAGGGGIIOO  DDII  

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPSSIICCOOLLOOGGIICCAA””  --  e/o alla ““SSEETTTTIIMMAANNAA  PPEERR  IILL  BBEENNEESSSSEERREE  

PPSSIICCOOLLOOGGIICCOO”” promossa dall’Ordine degli Psicologi della Campania nel 

mese di novembre di ogni anno. 
 

In tempi di crisi sociale generalizzata, è importante che tutti siano coinvolti 
responsabilmente e attivamente nel migliorare gli stili di vita individuali e 
relazionali ed in tal senso si è pensato di intervenire costantemente con 
iniziative mirate e a costo zero per l’utenza.  
 

L’obiettivo di questo intervento, infatti, è quello di sensibilizzare i 
concittadini - in forma continuativa - alla cultura della Prevenzione in 
ambito psicologico, a tutela della Salute, utilizzando una Informazione 
Permanente grazie ad iniziative modulari a cui i cittadini possano 
facilmente accedere in determinati periodi che ricoprono l’intero anno.  
 

Si tratta di un Intervento Multidimensionale e Multimodulare. 
 

- MMuullttiiddiimmeennssiioonnaallee  in quanto oltre a rivolgersi ai Cittadini al fine di una 
Migliore Cultura in ambito psicologico a Tutela della propria salute 
psicofisica considera la dimensione sinergica del rapporto con altri colleghi 
ed altri professionisti che, con competenze diverse, operano nel settore della 
Salute e del Sociale; tutto ciò enfatizzando una visione cooperativa e fattiva 
piuttosto che competitiva ed antagonista. 
 

- MMuullttiimmoodduullaarree  in quanto è costituito da un insieme di mini interventi 
modulari destinati a varie possibili platee di fruitori nei vari ambiti del 
vivere quotidiano: la Scuola, i Centri medici, le Farmacie, le Associazioni, 
le Biblioteche, le Librerie, le Palestre, etc. 
 

Sono state individuate, infatti, tre platee di destinatari in funzione dei 
possibili luoghi di attuazione e da ciò sono nati i Tre Moduli  
IPPiC da attuare sul territorio di Napoli e da poter estendere su richiesta 
all’intero territorio regionale. 
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I tre Moduli IPPiC sono: 
  

- ““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSCCUUOOLLAA””.. La Platea Scuola è intesa ovviamente come 
Spazio simbolico costituito da bambini, adolescenti ed adulti nei ruoli di 
alunni, docenti e genitori.  
 

--  ““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSAALLUUTTEE””, destinato ai frequentatori di farmacie, studi 
medici, centri di cura in generale. 
 

--  ““IIPPPPiiCC  ttrraa  ii   CCIITTTTAADDIINNII””, destinato a coloro che frequentano librerie, 
centri culturali,  palestre e simili. 
 

 Il primo dei vari ambiti considerati è stato quello della Platea Scuola con 
l’Iniziativa denominata ““IILL  FFUUTTUURROO  SSIIAAMMOO  NNOOII””  che si effettua, con il 
Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Campania, nel periodo  
da Gennaio ad Aprile/Maggio 2015, in alcune scuole cittadine di vario 
ordine e grado. 
 

Nel periodo da Aprile a Giugno/Luglio, invece, sarà attivato il Modulo 
““IIPPPP IICC   PPEE RR   LL AA   SSAALLUUTTEE ::   LL OO   PP SS IICC OO LL OO GG OO   II NN FFOO RR MMAA”” con il quale gli 
psicologi dell’IPPiC intendono rivolgersi, con gli obiettivi descritti, 
all’Utenza delle Farmacie, degli Studi e Centri medici, dei Centri Benessere 
e delle Erboristerie.  
 

Si contatteranno, pertanto, varie Farmacie ed altre strutture mediche e 
paramediche per chiedere l’adesione gratuita a tale Intervento psicosociale 

definendo i termini di attuazione, così come spiegato dettagliatamente 
nell’allegato Programma. Nel periodo Ottobre-Dicembre 2015, infine,  
sempre con la richiesta dei vari patrocini indicati, con analoga procedura si 
attuerà l’ultimo modulo previsto dall’IPPiC 
                           ““IIPPPPiiCC  ttrraa  ii  CCIITTTTAADDIINNII ::  BBEENNEESSSSEERREE  GGLLOOBBAALLEE”” 
 

Per questi Moduli - oltre che il Patrocinio morale dell’Ordine degli 
Psicologi della Campania - sarà richiesto anche il Patrocinio della Regione 
Campania e del Comune di Napoli, nonché quello dell’Ordine dei 

Farmacisti e quello dell’Ordine dei Medici. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’Adesione all’Intervento IPPiC è gratuita per tutte le strutture ospitanti alle 
quali si chiede esclusivamente:  
-  la promozione attraverso informazione cartacea e attraverso eventuali   
    Mailinglist.  
- la disponibilità ad ospitare gli psicologi che presenteranno, con   
  modalità convenuta, gli argomenti previsti nei vari moduli specifici.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Segue:  
Programma Multimodulare IPPiC ed Elenco Professionisti Aderenti IPPiC 
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““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSccuuoollaa::  iill  FFuuttuurroo  ssiiaammoo  nnooii””  
   Intervento psicosociale destinato alla Platea Scuola           …………………………  p.    6  
►►llaapprrooppoossttaappeerrlleeSSccuuoolleeSSeeccoonnddaarriieeddiiPPrriimmooeeSSeeccoonnddooGGrraaddoo   

                                                                                                                                 …………………………  p.    7  
►►llaapprrooppoossttaappeerrlleeSSccuuoolleePPrriimmaarriieeeeddeellll’’IInnffaannzziiaa…………………………  p.  10  

  

““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSaalluuttee::  LLoo  PPssiiccoollooggoo  iinnffoorrmmaa””  
  Intervento psicosociale modulare destinato all’utenza di   
  Farmacie, Studi e Centri Medici, Centri Benessere,  Erboristerie                                          

                                                                                                                …………………………  p. 11 

  ““IIPPPPiiCC  ppeerr  ii  CCIITTTTAADDIINNII::  BBEENNEESSSSEERREE  GGLLOOBBAALLEE””  

   Intervento psicosociale modulare destinato all’utenza di   
   Associazioni Culturali, Ricreative, Sportive – Librerie – Biblioteche & Simili.  

                                                                                                   …………………………  p.   13 
    

    EELLEENNCCOO  ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  aaddeerreennttii  aallll’’  IIPPPPiiCC                  …………………………  p.   18 
 

Con il Patrocinio morale dell’Ordine  degli Psicologi della Campania,  
si richiederà il Patrocinio a: 

- Regione Campania 
- Comune di Napoli 
- Ordine  dei  Medici   

- Ordine  dei Farmacisti  
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  ““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSccuuoollaa::  iill  FFuuttuurroo  ssiiaammoo  nnooii””  
Intervento psicosociale destinato alla Platea Scuola  

        con il Patrocinio morale dell’Ordine degli Psicologi della Campania 
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 IPPiC per la SCUOLA 
“IL FUTURO SIAMO NOI” 

llaapprrooppoossttaappeerrlleeSSccuuoolleeSSeeccoonnddaarriieeddiiPPrriimmooeeSSeeccoonnddooGGrraaddoo
 

Sono stati previsti moduli destinati a Studenti, Insegnanti e Genitori che possono essere scelti 

anche singolarmente:   

Modulo A) IInnccoonnttrrii  ddii  PPssiiccoollooggiiaa 

Modulo B) PPeelllliiccoollee  ddii  PPssiiccoollooggiiaa 

Modulo C) QQuueessttiioonnaarrii  ppeerr  CCoonnoosscceerrssii  mmeegglliioo 


A prescindere dall’adesione ad uno o tutti i moduli previsti, sono offerti inoltre altri due 

Sottomoduli a disposizione dell’utenza che contatterà i professionisti IPPiC attraverso le 

strutture scolastiche aderenti a tale Intervento e precisamente: 
 

-  ““PPssiiccooSSppaazziioo  RRiisseerrvvaattoo””:  uno spazio riservato all’Ascolto ed alla Consulenza psicologica 

per i Familiari degli Alunni e degli Insegnanti, nel caso ne facessero richiesta e secondo 

modalità più avanti descritte.   

Si differenzia dal consueto Sportello di Ascolto spesso già esistente nelle scuole, in quanto 

tende a risolvere la frequente difficoltà delle persone a manifestare pubblicamente un 

disagio proprio o di un membro della propria famiglia. 

Si offre, infatti, la possibilità di essere accolti per una consulenza gratuita presso lo studio 

privato del professionista IPPiC prescelto; questo potrà facilitare nel richiedente anche il 

successivo affidarsi senza più remore ai colleghi dello Sportello di Ascolto (ove presente 

nella scuola) per effettuare egli stesso, opportunamente seguito, un monitoraggio più 

continuativo della problematica manifestata.  
 

-  “Provare per credere: Laboratori Esperienziali”: un’opportunità per conoscere più da 

vicino come potersi giovare di tecniche di psicologia e decidere un’eventuale partecipazione 

a corsi specifici di Crescita Personale, secondo modalità più avanti descritte  nel relativo 

modulo.   
 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo A    

IINNCCOONNTTRRII  DDII  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA 

E’ prevista la strutturazione di seminari rivolti sia agli adulti (insegnanti e genitori) sia agli 

studenti con eventuali  laboratori esperienziali, secondo la specifica età degli studenti.  

Potrà essere utile, inoltre, distribuire un questionario a cui rispondere in forma anonima e 

da restituire agli psicologi come indicato più avanti. 
 

TEMATICHE 

Le tematiche che si affronteranno sono le seguenti e/o altre convenute con gli insegnanti:  

- Sessualità e Amore dall’adolescenza alla vita adulta. (indicatoperleScuoleSuperioridi2°grado)

- La Persona, la Coppia, la Famiglia. 

- Prendersi cura di Sé per una sana Relazione sociale e familiare. 
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Modulo B 

PPEELLLLIICCOOLLEE    ddii    PPSSIICCOOLLOOGGIIAA 
 

Un Cineforum che propone a Genitori, Insegnanti ed Alunni un momento di incontro di crescita 

personale, relazionale e di comunicazione intergenerazionale attraverso la visione di alcune 

pellicole adeguatamente selezionate da noi psicologi per stimolare la proiezione e la successiva 

presa di coscienza di alcune dinamiche psichiche che spesso creano conflitti interiori e 

relazionali. 

Per facilitare l’incontroconigenitori,ilmodulodovrebbeessereeffettuatoinorepomeridiane

convenute con l’istituto aderente.
 

TEMATICHE   

Le tematiche dei film saranno scelte tra le seguenti:  

“la Persona, la Coppia, la Famiglia”,   

“Quando la famiglia cresce: dal primo al secondo figlio” 

“Quando la Coppia Scoppia: ... e i figli?”,  

“Violenza e Dipendenza: due aspetti spesso connessi”,   

“Ludopatia e Nuove Tecnologie” 

“Il GIOCO: come utilizzarlo in terapia” 

“Stili di vita: abitudini negative e a rischio per la salute psicofisica” 

“Comunicazione e Relazione intergenerazionale” 

“Il gioco di squadra come elemento educativo e di crescita” 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo C  

QQUUEESSTTIIOONNAARRII  PPEERR  CCOONNOOSSCCEERRSSII  MMEEGGLLIIOO 

In date convenute con la Scuola che aderisce all’IPPiC, precedentemente ed a fine di ciascun 

incontro attuato nell’Istituto, si distribuiranno Questionari atti ad individuare il maggiore 

interesse degli utenti per meglio intervenire con adeguate Iniziative seminariali ed 

esperienziali e per la programmazione in  anni successivi. 

Si richiede alla scuola la possibilità di predisporre un contenitore in uno spazio accessibile ad 

insegnanti, genitori ed alunni per poter lasciare in forma anonima il questionario compilato. 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

DD EESS TT II NN AA TT AA RR II ,,     OO BB II EE TT TT II VV II ,,     LL UU OO GG HH II   EE   TT EE MM PP II   DD EE GG LL II   II NN CC OO NN TT RR II   SS OO NN OO   II   SS EE GG UU EE NN TT II ..   
 

DESTINATARI:  Studenti, insegnanti e genitori. 
 

LUOGO e TEMPI DEGLI INCONTRI 

- Locali del complesso scolastico aderente all’ Intervento  IPPiC.  
 

-  Per il Modulo “Incontri di Psicologia” sono previsti 3 incontri da stabilire di intesa con la 

Scuola aderente. Il primo sarebbe opportuno destinarlo in orario pomeridiano a genitori e 

insegnanti e di tipo introduttivo ai 2 successivi destinati agli alunni.  
 

La durata di ciascuno incontro è di circa 2 ore.  
 

- Per il Modulo “Pellicole di Psicologia” sarebbero preferibili incontri pomeridiani della durata 

di circa 2-3 ore, in orari da convenire. 
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OBIETTIVI:  attraverso un momento di confronto guidato, favorire: 

-  Consapevolezza  

-  Capacità di aggregazione e condivisione attraverso lo scambio di esperienze individuali  

-  Crescita personale e di gruppo  

-  Diminuzione di comportamenti a rischio  

-  Identificare e conoscere le proprie emozioni ed imparare ad esprimerle  

- Imparare a relazionarsi con gli altri. 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Sottomodulo   

“PsicoSpazio Riservato” 

Il termine “Riservato” ha duplice significato in quanto si riferisce sia al fatto che è riservato 

esclusivamente a chi proviene dalla scuola aderente e sia alla qualità del luogo in cui si attua: lo 

studio professionale dello psicologo prescelto tra quelli aderenti all’Intervento “IPPiC”. 

Lo “PsicoSpazio”  si configura infatti come un "luogo" di accoglienza e di ascolto della persona, 

con astensione di giudizio e con garanzia di assoluta riservatezza. 

La ccoonnssuulleennzzaa ed il ssoosstteeggnnoo ppssiiccoollooggiiccoo costituiscono una delle principali forme di aiuto con le 

quali lo psicologo offre la propria competenza alla persona che ne fa richiesta. 

Si offre, in tal modo, la possibilità di uno spazio gratuito di consulenza e ascolto 

psicologico, riservatoagenitoried insegnanti delle scuole aderenti all’IPPiC, tenendo presente la 

sovente difficoltà a mostrare pubblicamente in uno sportello di ascolto un disagio proprio o di un 

familiare. Questo potrà facilitare nel richiedente anche il successivo affidarsi a Sportelli di Ascolto 

per un monitoraggio più continuativo della propria problematica manifestata. 

 

OBIETTIVI   

- Prevenzione attraverso la definizione delle difficoltà che potrebbero, se trascurate, trasformarsi in 

un problema di maggiore portata nel futuro.  

- Riconoscimento di un problema e valutazione attenta negli aspetti specifici per decidere se 

orientare la persona a strutture sanitarie pubbliche esistenti sul territorio (o private qualora ne sia 

fatta espressa richiesta). In caso di bisogno verranno ricercate le possibili modalità ed eventuali 

risorse di rete, adeguate al proseguimento del percorso di aiuto. 

Per informazioni e appuntamenti:  

unitamente alla copia del presente programma IPPiC, la Segreteria della Scuola fornirà l’elenco dei 

professionisti aderenti allo “PsicoSpazio Riservato” che potrà peraltro essere affissa in apposita 

bacheca esposta al pubblico. 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo “Provare per credere: Laboratori Esperienziali” 

Si offre la possibilità a GGeenniittoorriiee IInnsseeggnnaannttii della Struttura scolastica aderente all’IPPiC – ed a  loro 

familiari che lo desiderino – di poter partecipare gratuitamente ad un incontro degli eventuali cicli 

di Laboratori esperienziali che saranno organizzati dai singoli psicologi dell’IPPiC.  
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IPPiC per la SCUOLA 
“IL FUTURO SIAMO NOI” 

llaa  pprrooppoossttaa  nneellllee  SSccuuoollee  PPrriimmaarriiee  ee  ddeellll’’IInnffaannzziiaa 
 

 

L’Intervento IPPiC per questo tipo di Scuole è sostanzialmente lo stesso presentato per le 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, tuttavia si differenzia necessariamente nella strutturazione 

del Modulo A, fermo restando tutto ciò che è stato già descritto per gli altri Moduli e 

Sottomoduli. 
 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo A: INCONTRI DI PSICOLOGIA 

 

E’ prevista la strutturazione di seminari rivolti agli adulti (iinnsseeggnnaannttii eeggeenniittoorrii) associati a  

laboratori esperienziali destinati agli scolari.  

Potrà essere utile, inoltre, distribuire un questionario a cui rispondere in forma anonima e  

da restituire agli psicologi, utilizzando un apposito contenitore-raccolta fornito dalla Scuola. 
 

TEMATICHE 
 

Le tematiche che si affronteranno sono le seguenti:  

 

- Le emozioni e l’autoconsapevolezza 

 

- Il bambino nelle relazioni familiari 

 

Titolo del Laboratorio per bambini della Quarta Classe Elementare:  

“Pianta il tuo Albero di Famiglia nella tua Classe”

 

Titolo del Laboratorio per bambini di 4/5 anni: 

“Il Gioco e la Paura”.



 
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Anche in questo caso, per facilitare l’incontro con i Genitori, gli Incontri destinati agli Adulti

dovrebberoeffettuarsiin ore pomeridiane convenute con l’istitutoaderente.
 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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““IIPPPPiiCC  ppeerr  llaa  SSaalluuttee::  LLoo  PPssiiccoollooggoo  iinnffoorrmmaa””  

  Intervento psicosociale modulare destinato all’utenza di   
  Farmacie, Studi e Centri Medici, Centri Benessere,  Erboristerie                                         

 
Con il Patrocinio morale dell’Ordine  degli Psicologi della Campania,  

si richiederà il Patrocinio a: 
- Regione Campania 
- Comune di Napoli 
- Ordine  dei  Medici   

- Ordine  dei Farmacisti  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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IPPiC per la SALUTE 

““LLOO  PPSSIICCOOLLOOGGOO  IINNFFOORRMMAA”” 

Intervento psicosociale multimodulare destinato all’utenza di   
Farmacie, Studi e Centri Medici, Centri Benessere, Erboristerie  

 

 Si richiederà a varie Strutture dell’area sanitaria cittadina di aderire a tale iniziativa 

aaccccoogglliieennddoo,,ppeerruunnaaoodduueevvoolltteeaallmmeesseenneellppeerriiooddoossppeecciiffiiccoo,,uunnaaccooppppiiaaddiiPPssiiccoollooggiiddeellll’’IIPPPPiiCC 

che possano interagire con l’Utenza delle Strutture stesse al fine di 

              ►►    iinnffoorrmmaarree::  
 

sulla figura dello Psicologo, sulle competenze specifiche e sulla sua attività nei vari 

ambiti sociali e su quando rivolgersi al suo aiuto in caso di necessità;  

sulla sinergia esistente e necessaria tra le varie figure professionali operanti, con  

competenze diverse, nell’ambito della Salute Globale. 

              ►►    rriissppoonnddeerree  aadd  eevveennttuuaallii  dduubbbbii  ee  qquueessiittii  rreellaattiivvii  aa  ssppeecciiffiiccii  tteemmii  ddeellllaa  ppssiiccoollooggiiaa..  
  

    DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  EE QQUUEESSTTIIOONNAARRII::  ““  PPEERR  CCOONNOOSSCCEERRSSII  MMEEGGLLIIOO”” 

In tali Incontri mensili, inoltre,  potrà essere distribuita documentazione cartacea su 

questi argomenti e su altre tematiche specifiche della psicologia nonché alcuni 

Questionari ai quali, chi lo vorrà, potrà rispondere in forma anonima. I questionari sono 

finalizzati ad individuare il maggiore interesse e le maggiori esigenze dell’utenza, sia in 

relazione alla psicologia e sia, eventualmente, rispetto alla struttura ospitante. Possibili 

dubbi e possibili esigenze che dovessero emergere potrebbero essere chiariti negli 

incontri successivi o con l’eventuale partecipazione gratuita ad Iniziative seminariali ed 

esperienziali previste nei Sottomoduli IPPiC di seguito descritti. I questionari a cui 
rispondere in forma anonima saranno restituiti agli psicologi, utilizzando un apposito 
contenitore-raccolta fornito dalla Struttura aderente IPPiC. 

 
 

       Sia all’utenza e sia ai familiari del personale delle Strutture Aderenti all’Intervento    

       psicosociale “IIPP PP iiCC  ppee rr   ll aa   SS AA LL UU TT EE”, durante il periodo in cui è attivo tale Modulo, si  

       offre, infatti, anche la possibilità di fruire  gratuitamente delle seguenti iniziative: 

A – ““PP ssiiccoo SSpp aazz iioo   RRiiss eerrvvaa ttoo”” ::  

      offerta di una Consulenza Gratuita c/o gli studi professionali degli Psicologi dell’IPPiC.  

      Il pregio di tale iniziativa nei confronti della consueta offerta di “Sportello di Ascolto”  

      all’interno di Spazi Pubblici (Scuole, Consultori, etc… ) è quella di offrire uno spazio più  

“riservato” che possa più facilmente essere utilizzato da quelle persone che ancor oggi   

      hanno qualche difficoltà a mostrare pubblicamente un proprio malessere esistenziale o  

      un conflitto relazionale.  

      Destinatari dello “PsicoSpazio Riservato” nel periodo Aprile-Luglio:   

      gli utenti provenienti dalle Strutture aderenti ad “ I P P i C  p e r  l a   S a l u t e ”  

      Luoghi di realizzazione:  gli studi professionali degli Psicologi aderenti ad “IPPiC”  
                                                                                                                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

B - ““PPrroovvaarree  ppeerr  CCrreeddeerree”” -  Laboratori teorico-esperienziali  

Si offre la possibilità agli utenti di Farmacie, Studi e Centri Medici, Centri Benessere ed 

Erboristerie che aderiscono ad “II PP PP ii CC   pp ee rr   ll aa   SS AA LL UU TT EE”di poter partecipare gratuitamente ad 

un incontro di qualsiasi ciclo di Seminari e/o Laboratori esperienziali che saranno organizzati 

dai singoli psicologi dell’IPPiC.  
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““IIPPPPiiCC  ppeerr  ii  CCIITTTTAADDIINNII::  BBEENNEESSSSEERREE  GGLLOOBBAALLEE””  
   Intervento psicosociale modulare destinato all’utenza di   

   Associazioni Culturali, Ricreative, Sportive – Librerie – Biblioteche & Simili.  

 
Con il Patrocinio morale dell’Ordine  degli Psicologi della Campania,  

si richiederà il Patrocinio a: 
- Regione Campania 
- Comune di Napoli 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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IIPPPPiiCC    ttrraa    ii    CCIITTTTAADDIINNII  

BBEENNEESSSSEERREE  GGLLOOBBAALLEE 

Intervento psicosociale multimodulare destinato all’utenza di 

Associazioni Culturali, Ricreative, Sportive – Librerie – Biblioteche & Simili. 
 

 

Si richiede alle Strutture individuate nell’area cui è destinato l’’Intervento IPPiC di Aderire a 

tale iniziativa  

             ►►    sia aaccccoogglliieennddoonneellppeerriiooddoossppeecciiffiiccoo,,aallccuunniiPPssiiccoollooggiiddeellll’’IIPPPPiiCC che possano interagire 

con l’Utenza delle Strutture stesse e  

              ►►    sia ospitando l’IPPiC per la realizzazione di alcuni Sottomoduli già realizzati per il 

Settore Scuola sebbene con tematiche diverse e più idonee al pubblico interessato. 

Tutto ciò al fine di 

              ►►    iinnffoorrmmaarree::  

sulla figura dello Psicologo, sulle competenze specifiche e sulla sua attività nei vari 

ambiti sociali e su quando rivolgersi al suo aiuto in caso di necessità;  

sulla sinergia esistente e necessaria tra le varie figure professionali operanti, con  

competenze diverse, nell’ambito della Salute e del Sociale. 

              ►►    rriissppoonnddeerree  aadd  eevveennttuuaallii  dduubbbbii  ee  qquueessiittii  rreellaattiivvii  aa  ssppeecciiffiiccii  tteemmii  ddeellllaa  ppssiiccoollooggiiaa..  
  

CCoommee  ppeerr  iill  SSeettttoorree  SSccuuoollaa,,  ii  ssoottttoommoodduullii  pprreevviissttii  ddaallll’’iinntteerrvveennttoo  mmuullttiimmoodduullaarree    IIPPPPiiCC  ssoonnoo  ttrree,,  

ccoonn  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  aacccceettttaarrllii ““iinn ttoottoo”” oo ssiinnggoollaarrmmeennttee,,  ccoommee  ddeessccrriittttoo  ppiiùù  aavvaannttii..    

PPrreecciissaammeennttee::  

Modulo A) Incontri di Psicologia 

Modulo B) Pellicole di Psicologia 

Modulo C) Questionari per Conoscersi meglio.  
  

QQuuaalluunnqquuee  ssiiaa  llaa  ffoorrmmaa  ddii  AAddeessiioonnee  sscceellttaa  ddaallllee  SSttrruuttttuurree  AAddeerreennttii  aallll’’iinntteerrvveennttoo  IIPPPPiiCC,,  dduurraannttee  

iill  ppeerriiooddoo  iinn  ccuuii  èè  aattttiivvoo  ttaallee  MMoodduulloo,,  vviieennee  ccoommuunnqquuee  ooffffeerrttaa  ssiiaa  aallll’’uutteennzzaa  ee  ssiiaaaaii  ffaammiilliiaarrii  ddeell  

ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  SSttrruuttttuurree  sstteessssee,,  aanncchhee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ffrruuiirree    ggrraattuuiittaammeennttee  ddeellllee  sseegguueennttii  

iinniizziiaattiivvee::  
 

A – ““PPss iiccooSS ppaazz iioo  RRiisseerrvvaattoo”” :: 
      offerta di una Consulenza Gratuita c/o gli studi professionali degli Psicologi dell’IPPiC.  

 ll termine “Riservato” ha duplice significato in quanto si riferisce sia al fatto che è riservato 

esclusivamente a Persone provenienti dalla Struttura aderente ed esclusivamente nel periodo 

previsto, e sia alla qualità del luogo in cui si attua: lo studio professionale dello psicologo 

prescelto tra quelli aderenti all’Intervento “IPPiC”. 

Lo “PsicoSpazio”, infatti,  si configura come un "luogo" di accoglienza e di ascolto della 

persona, con astensione di giudizio e con garanzia di assoluta riservatezza. La consulenza e il 

sostegno costituiscono una delle principali forme di aiuto con le quali lo psicologo offre la 

propria competenza alla persona che ne fa richiesta. 

Il pregio di tale iniziativa nei confronti della consueta offerta di “Sportello di Ascolto”  

all’interno di Spazi Pubblici (Scuole, Consultori, etc… ) è quindi proprio quella di offrire uno 

spazio più “riservato” che possa più facilmente essere utilizzato da quelle persone che ancor  

oggi hanno qualche difficoltà a mostrare pubblicamente un proprio malessere esistenziale o  

un conflitto relazionale.  

 

 



 

 

Psicologi IPP iC-Napoli  
Comunità virtuale senza vincoli di associazione  

costituita da Psicologi napoletani aderenti all’Intervento Psicosociale  
INFORMAZIONE PSICOLOGICA PERMANENTE per i CITTADINI   

 ww ww ww .. pp ss ii cc oo ll oo gg ii -- nn aapp oo ll ii -- ii pp pp ii cc .. ii tt   
 

15 

Destinatari dello “PsicoSpazio Riservato”nel periodo Ottobre-Dicembre:    

gli utenti provenienti dalle Strutture aderenti ad “ II PP PP ii CC   tt rr aa   ii   CC II TT TT AA DD II NN II ”  

Luoghi di realizzazione:  gli studi professionali degli Psicologi aderenti ad “IPPiC”  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

B - ““PPrroovvaarree  ppeerr  CCrreeddeerree”” -  Laboratori teorico-esperienziali  

Si offre la possibilità agli utenti provenienti da Strutture che aderiscono ad “II PP PP ii CC   ppee rr   ii   

CC II TT TT AA DD II NN II”di poter partecipare gratuitamente ad un incontro di qualsiasi ciclo di Seminari e/o 

Laboratori esperienziali che saranno organizzati dai singoli psicologi dell’IPPiC.  
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo   

IINNCCOONNTTRRII  DDII  PPSSIICCOOLLOOGGIIAA 
 

Così come per la Platea Scuola, è prevista la strutturazione di seminari rivolti agli adulti su 

tematiche specifiche di psicologia e di particolare interesse attuale; incontri 

eventualmente associati a  laboratori esperienziali.  
 

TEMATICHE 

Le tematiche che si affronteranno sono le seguenti e/o altre convenute con le Strutture 

aderenti:  

- Sessualità e Amore dall’adolescenza alla vita adulta.  

- La Persona, la Coppia, la Famiglia. 

- Prendersi cura di Sé per una sana Relazione sociale e familiare. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Modulo   

PPEELLLLIICCOOLLEE    ddii    PPSSIICCOOLLOOGGIIAA  
 

Un Cineforum come momento di incontro e di crescita personale e relazionale tramite la 

visione di alcune pellicole adeguatamente selezionate da noi psicologi per stimolare la 

proiezione e la successiva presa di coscienza di alcune dinamiche psichiche che talvolta 

possono essere di intralcio alla vita relazionale e quindi al Benessere proprio ed altrui. 
 

TEMATICHE   

Le tematiche dei film potranno essere introduttive a Interventi teoerico-esperienziali  inseriti nel 

programma IPPiC, quali:  
 

“la Persona, la Coppia, la Famiglia”,   

“Preparazione alla Vita in DUE”,  

“Preparazione alla Genitorialità”,  

“Quando la famiglia cresce: dal primo al secondo figlio” 

“Quando la Coppia Scoppia”,  

“Violenza e Dipendenza: due aspetti spesso connessi”,  

“Quante Dipendenze?”,  

“Ludopatia e Nuove Tecnologie” 

“Il GIOCO: come utilizzarlo in terapia” 

“Stili di vita: abitudini negative e a rischio per la salute psicofisica” 

“Comunicazione e Relazione intergenerazionale” 

“Psicologia e Sport: il gioco di squadra come elemento educativo e di crescita” 

“Tangoterapia: prendersi cura di Sé anche danzando” 

“La Danza della Vita: in Coppia ed in Famiglia – La Tangoterapia” 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Modulo   

QUESTIONARI PER CONOSCERSI MEGLIO 

 

In date convenute con la Struttura aderente all’IPPiC, precedentemente ed a fine di ciascun incontro 

attuato presso la loro sede, si distribuiranno Questionari atti ad individuare il maggiore interesse 

degli utenti al fine di poter meglio intervenire con adeguate Iniziative seminariali ed esperienziali 

negli incontri successivi. 

Si richiede alla Struttura Aderente all’IPPiC la possibilità di predisporre un contenitore in uno spazio 

accessibile al Pubblico dove possano essere lasciati  in forma anonima i questionari compilati. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************** 
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******************************** 

 

 

L’intervento psicosociale IPPiC nasce in seno alla Comunità Virtuale degli Psicologi del 

sito di riferimento www.psicologi-napoli-ippic.it. 

 

Per una presentazione più dettagliata della Comunità Virtuale senza Vincolo 

Associativocostituita dagli psicologi IPPiC consultare anche il nostro sito.  

 

 

 

 

Di seguito l’Elenco degli Psicologi dell’ IPPiC, attualmente aderenti ai Moduli  

“PsicoSpazio Riservato” e “Provare per Credere” 

 

 

 

******************************** 
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EELLEENNCCOO    
ddeeii   pprrooffeessssiioonniissttii   aaddeerreennttii   aall lloo    
PPssiiccooSSppaazziioo  RRiisseerrvvaattoo  IIPPPPiiCC  

 

- Fabiana Fratello, psicologa-psicoterapeuta, Via Capaldo 30 – 80128 – Cell. 333 85 57 488 

- Valeria Fattore, psicologa dell’età evolutiva, Via Aniello Falcone 56 – 8128 – Cell. 347 68 73 199  

- Roberta Monfrecola, psicologa-psicoterapeuta, C.so V. Emanuele 110 – 80121 - Cell. 333 5297635 

- Barbara Marrone, psicologa-psicoterapeuta, P.zza Medaglie D'Oro 27 – 80128 - Cell. 334 78 18 040 

- Eva Monteforte, psicologa clinica e di comunità,  Via Cervantes, 55/5 - 80133 –  Cell. 338 56 32 547 

- Giovanni Salierno, psicologo clinico e di comunità, Via A. Manzoni 16/b. – Cell. 393 27 24 253 

- Rosaria Scarambone, psicologa clinica e di comunità, Via Mario Ruta 24  -80128 - Tel. 081193 60 067 

- Maria Rosaria Siviero, psicologa-psicoterapeuta, Via Ruoppolo, 121 -  80128 - Cell. 347 69 87 953 
 

 

Nota :  

collegandosi al sito del progetto IPPiC  www.psicologi-napoli-ippic.it  è possibile contattare via mail 

ciascuno dei professionisti attraverso il relativo Modulo di Contatto On Line presente nei loro profili. 

Responsabile Sito WEB:  Dr.ssaScarambone – psicologa.scarambone@tiscali.it  

 

 


