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Pergola F., Alla ricerca delle in-formazioni 
perdute. L’inespresso transgenerazionale co-
me vincolo alla crescita, Franco Angeli, 2011. 
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Centri  di 
Consulenza psicologica  

Psicoterapia e 
Alta formazione 

 

“Italia Felice” 

 A Roma siamo in due sedi:  
 

Via C. Asello, 13 (sede principale)  
(metro A: “Numidio Quadrato”) 

e 
adiacenze Piazza Vescovio (centro) 

 
si riceve su appuntamento 

339.87.85.477 
    

www.apriti.org  -  fp.apre@gmail.com  

Ass.ne di Psicoanalisi della Relazione Educativa 
A.P.R.E. 

 

L’Associazione di Psicoanalisi 
della Relazione Educativa  (APRE)  

 
 

è un ente di promozione sociale a 
carattere scientifico accreditato, 
tra l’altro, presso il Ministero della 
Salute per la Formazione continua 
in Medicina.  
Tra i Soci: psicoterapeuti (diversi 
dei quali docenti in varie Univer-
sità) ma anche insegnanti, diri-

genti scolastici, avvocati, magistrati, operatori 
socio-sanitari ed educatori a vario titolo.  
       Svolgiamo attività di progettazione, ricerca e 
intervento di consulenza psicologica e formazio-
ne per genitori, insegnanti, operatori socio-
sanitari e, soprattutto sostegno e orientamento 
per i giovani, per accompagnare verso una sana 
vita libera e creativa, in piena realizzazione indi-
viduale e collettiva. 
 
 
 

Alcune delle nostre attività di formazione sono 
state svolte con il patrocinio degli Ordini 

degli Psicologi e dei Medici, 
dell’Università Salesiana e 

dell’Università di Roma Tor Vergata; 
gli ultimi Congressi si sono svolti, per la ricono-

sciuta qualità scientifica, sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica. 

   
 

 

CONTATTI SEDI DI ROMA 
 

cell: 339.87.85.477 
 

tel e fax:  06.76.39.65 
 

Via Claudio Asello, 13  (Appio-Tuscolano) 
a pochi passi dalla 

metro A  “Numidio Quadrato” 

 
adiacenze Piazza Vescovio (zona Centro) 

 
www.apriti.org    -   fp.apre@gmail.com  



Servizi per minori e adulti 
 

Attraverso sedute individuali, di gruppo, 
di coppia e familiari vengono trattati, 
tra gli altri, disturbi e disagi inerenti a: 

 
 

 ansia, attacchi di panico, fobie; 
 

 

 
 

 disturbi del sonno, paranoie; 
 
 

 

 
 

 depressione, perdite, lutti; 
 

 
 

 

 disturbi alimentari; 
 

 

 
 

 identità di genere; 
 

 
 

 

 dipendenze da sostanze,  
       da internet, da gioco d’azzardo 
       e sessuali;  
 

 
 

 

 disturbi dell’apprendimento; 
 

 

 
 

 disturbi dell’età evolutiva; 
 

 
 

 

 orientamento scolastico, 
       professionale ed esistenziale; 
 

 

 
 

 problemati-
che di coppia 

         e con i figli. 
 
Si svolgono anche: 
 
 

- gruppi di forma-
zione e consulenza 
per genitori  
e insegnanti 
 

- gruppi di  
supervisione per psicologi e medici; 
 

- gruppi di sostegno e orientamento per 
adolescenti e giovani; 

 

- sessioni di Arte-terapia e Mindfulness 
 

 

Fondati in onore di Ita-
lia e Felice, i centri so-
no diffusi sul territorio  
nazionale e costituiti da 
Psicoterapeuti, 
gran parte dei quali 
docenti universitari e 
clinici ricercatori.  
Offriamo: 

 

- accompagnamento per 
chiunque intenda avvicinarsi alla com-
prensione di Sé, per migliorare il benes-
sere psico-fisico e raggiungere i propri 
obiettivi esistenziali e professionali; 
 

- un aiuto altamente specializzato per i 
disagi che emergono da conflitti coniu-
gali, familiari, lavorativi, nel rapporto 
con i figli e per i disturbi conseguenti a 
esperienze traumatiche, di mobbing e 
stress correlato al lavoro. Si tratta di 
percorsi che sostengono in momenti di 
passaggio (crisi)  durante il ciclo di vita, 
per trovare libertà, autonomia e risor-
se per ripartire generativamente. 
 

 
 
 

Come si accede ai servizi del Centro 
 

 
 

 

   Contattare il direttore prof. Pergola 
per un primo colloquio gratuito al 
339.87.85.477 

   Offerti 4 incontri iniziali a soli 120 eu-
ro complessivi per tutti e quattro (solo 
96 euro al netto del 20% rimborsato per 
ogni importo dal Servizio Sanitario Na-
zionale). Tariffe particolarmente age-
volate per giovani.  

Istituto di Prevenzione e Ricerca 
 

Progetti d’intervento nelle scuole: 
- insuccesso e abbandono scolastico e 
   professionale, DSA e BES; 
- DSA e BES; 
- bullismo, violenza, comportamenti a rischio tra 
  preadolescenti e adolescenti, omofobia; 
- disturbi alimentari (anoressia, bulimia, ecc.); 
- dipendenze (tabagismo, internet, sostanze); 
- orientamento scolastico e professionale. 

 
Istituto di Alta Formazione 
 

Corsi, Maters, Seminari (anche con crediti ECM)  
 

 

PSICOPATOLOGIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 
 

PSICODIAGNOSI CON RORSCHACH, T.A.T., TEST GRAFICI 
 

 

CRIMINOLOGIA e PSICOLOGIA GIURIDICA 
 

 

CORSO DI PSICOLOGIA DINAMICA PER L’EDUCAZIONE 
 

 

DISTURBI ALIMENTARI E DIPENDENZE 
 

ABUSI SESSUALI A MINORI 
 

 

Convegni/congressi 
info e dettagli sul sito: www.apreonline.net             

 

 

Rivista scientifica 

sui siti web: psychoedu.org  -  ijpe.org        

http://www.apreonline.it/centro_studi/Corso_ruoli_genitoriali.html
http://www.apreonline.it/centro_studi/Corso_ruoli_genitoriali.html

