COMUNE di BORGO
VALSUGANA

COMUNE di
CALDONAZZO

COMUNITA’
VALSUGANA
E TESINO

FUORIONDA
SPORTELLO GRATUITO

SEDI DELLO SPORTELLO

PER FAMIGLIE ED
OPERATORI TERRITORIALI

“La vita si ascolta così
come le onde del mare.
Le onde montano...
crescono...
cambiano le cose...
Poi, tutto torna
come prima...
ma non è più
la stessa cosa...”

BORGO VALSUGANA
Presso Municipio - 2° Piano
Martedì 8.30 - 12.30
e 13.30 - 17.30
Giovedì 13.30 - 17.30

Ascolto e consulenza
psicologica, pedagogica,
ed ostetrica

CALDONAZZO
Presso Municipio - 3 Piano
Giovedì 8.30 - 12.30

Incontri su appuntamento

Alessandro Baricco
Oceano mare
INFORMAZIONI E
APPUNTAMENTI
SPORTELLO FUORIONDA

Bellesini s.c.s.,
Via Degasperi 32/1 , 38121, Trento

Referente
Tel: 320 - 3128739

Tel.: fisso 0461 - 930155 mobile 320 - 3128739
Posta elettronica: fuorionda@bellesini.it

maddalena

Progetto realizzato con il contributo previsto dalla L.R. 11 luglio 2014 n. 4.

FUORIONDA

FUORIONDA

FUORIONDA

per ragazzi e adulti

per le famiglie

per gli operatori

Ascolto e consulenza psicologica
Individuale (Borgo e Caldonazzo):
 per ragazzi
 per giovani
 per adulti
che affrontano momenti di difficoltà
rispetto alla sfera identitaria, relazionale,
familiare e scolastico-lavorativa.
Laboratori pedagogici di gruppo per
l’orientamento scolastico e professionale rivolti a ragazzi che stanno terminando o hanno terminato la scuola media superiore. (Borgo Valsugana)

Ascolto e consulenza psicologica
alla famiglia (Borgo e Caldonazzo):
 per genitori e figli che affrontano momenti e
passaggi critici del ciclo di vita
 per coppie e famiglie in situazioni di difficoltà,
conflitto, e/o separazione
 per famiglie di persone con disagio psichico e
relazionale.

Ascolto e consulenza psicologica
per operatori territoriali
del campo sociale per la prevenzione
del burn out e la valorizzazione delle
risorse personali nella gestione del
proprio ruolo professionale
(Borgo e Caldonazzo)

Consulenza pedagogica per genitori su problematiche dello sviluppo infantile e gestione del
ruolo genitoriale. (Borgo e Caldonazzo)
Consulenza ostetrica per famiglie su tematiche di interesse materno-infantile e sanitario
(Caldonazzo).
Percorsi di gruppo per familiari di persone
con disagio psichico e relazionale per
l’elaborazione condivisa di difficoltà e risorse.
(Borgo Valsugana)

Orientamento rispetto ai
Servizi Pubblici
sociali, educativi e sanitari

