Centro di Consultazione Psicologica
“Il compito più importante della psicoterapia del nostro tempo è, secondo il mio parere, quello di dedicarsi allo sviluppo della
personalità dell’individuo. I nostri sforzi andranno di
pari passo con la tendenza della natura, che è quella
di sviluppare in ogni individuo la massima pienezza vitale”. C.G.Jung

Presso il CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica – è attivo il Centro di
Consultazione Psicologica, un servizio professionale e qualificato rivolto a
coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà personale e avvertono l’esigenza di una prima consulenza per chiarire le situazioni di disagio e di sofferenza psicologica.
Il Servizio è rivolto sia ad adulti sia a giovani in maggior età.
Il Centro si avvale della presenza di Soci Analisti del CIPA che forniscono la loro comprovata esperienza nelle supervisioni dei casi in trattamento.
La consulenza consiste in un minimo di tre colloqui volti a un iniziale orientamento e definizione del problema. Questi incontri rappresentano un primo passo verso l’ascolto e la
comprensione della natura del vissuto psicologico al fine di individuare quali possano essere le vie più idonee per rispondervi. In seguito, se necessario e se richiesta, si potrà iniziare una psicoterapia insieme ad uno psicologo analista diverso da colui che ha effettuato
i primi colloqui di consultazione.
La prima fase della consultazione ha luogo presso la sede del CIPA di Milano, in via Donizetti 1/A, con psicologi analisti soci del CIPA e con allievi della Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Junghiana. L’eventuale psicoterapia potrà essere svolta anche in altre città,
dove sono attivi gli psicologi psicoterapeuti, presso i loro studi privati. Gli onorari sono fissi
e a livelli contenuti.
Per accedere al servizio occorre telefonare al numero 393.1316024 lasciando un messaggio alla segreteria telefonica con i propri dati utili per essere ricontattati in breve tempo da
un analista con cui sarà possibile fissare il primo appuntamento.

