
 

 

CENTRO CLINICO “LE CONCHIGLIE”: SPORTELLO DI COUNSELLING 

PSICOLOGICO E PSICOTERAPIA 

L’associazione Ceripa Onlus ha istituito sin dal 2009, anno della sua fondazione, lo “Sportello di 

Counselling  Psicologico e di Psicoterapia psicodinamica” come Servizio di Centro Clinico, in 

collaborazione con Enti pubblici e privati, indirizzato al personale interno delle strutture e alla utenza 

interna e esterna al territorio. 

Gli sportelli, operanti sotto la responsabilità del Direttore Scientifico dell’Associazione, nonché 

Direttore della SSPP Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica, riconosciuta dal 

MIUR in data 03 novembre 2016 e  dei docenti  didatti della stessa, sono  svolti dagli specializzandi 

del III e IV anno della scuola di Specializzazione dietro supervisione dei didatti della scuola  e da 

altri professionisti comunque abilitati all’esercizio della psicologia. 

Ente Gestore 

Ceripa Onlus 

        Latina, viale P. L. Nervi snc Torre 8 Orchidee  

 

 

 OBIETTIVO GENERALE 
L’Associazione Ceripa ONLUS intende promuovere il sostegno psicologico come strumento di  cura 

e sviluppo del benessere dell’individuo, della famiglia, della coppia e della comunità, nell’ottica di 

un accesso alla salute sostenibile economicamente da un’ampia fascia di popolazione. Un’offerta a 

sostegno delle persone che non riescono ad accedere o non vogliono (o non possono per via delle 

lunghe liste di attesa) usufruire del servizio fornito dal Sistema Sanitario Nazionale. 

 

 DESTINATARI DEL PROGETTO 
Con il Centro Clinico “Le Conchiglie” si intende offrire un servizio di sostegno psicologico a costi 

sostenibili a persone che si trovano in maniera assoluta e dimostrabile  in situazioni di difficoltà 

economiche.  

 

 LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Responsabile del Servizio: 

 Prof. Rosario Di Sauro  

(Presidente e direttore Scientifico Ceripa Onlus e Direttore Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Psicodinamica SSPP) 

 

 



  

                                                       

 Opertaori coinvolti 

 

All’interno del Servizio operano i professionisti abilitati e gli  specializzandi del terzo e quarto 

anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicodinamica sotto la supervisione dei 

didatti della Scuola di seguito indicati: 

 

 Prof. Rosario Sauro  

Indirizzo: presso la struttura 

 Tel. 

3474893332 

 Email 

rosariodisauro@gmail.com  

Iscrizione albo  Regione Lazio               N 4024         

data iscrizione1993 

Elenco psicoterapeuti    

Si  x                  

No 

 D.ssa Manuela Maltese 

 

Indirizzo:  presso la struttura 

Tel.339 7155732 

Email 

manuela-maltese@libero.it   

Iscrizione albo  Regione…Lazio…..                 N…9685……….      

data iscrizione…2001…………..            

 Elenco psicoterapeuti    

 

                                 Si x                   

No 

 D.ssa Alessandra Mura  
Indirizzo:  presso la struttura 

Tel. 3479379060 

Email 

alemura72@gmail.com 

 Iscrizione albo  Regione…Lazio…..                N…10402……….           data 

iscrizione…10/06/2002………….            

 Elenco psicoterapeuti    

Si   x                 

No 

 

I SERVIZI OFFERTI 

 

1) Valutazioni cliniche e psicodiagnostiche; 

2) Consulenze psicologiche; 

3) Sostegno Psicologico Individuale: rivolto alle persone che intendono affrontare e superare 

disagi e difficoltà esistenziali, emotivi e/o relazionali, che vogliano essere sostenuti in un 

particolare momento della vita, che vogliano accrescere la consapevolezza di sé, delle proprie 

risorse, delle propria autostima ed aumentare il potere decisionale e la responsabilità sulle 

proprie scelte di vita; 



4) Sostegno Psicologico di Coppia: rivolto alle coppie che attraversano momenti di difficoltà o 

sono interessate ad un percorso di reciproca crescita e confronto, e ad essere sostenuti nella 

facilitazione della comunicazione; 

5) Psicoterapia  

 

 

 

SEDI DEL CENTRO CLINICO 

 

Indirizzo sedi operative: 

 

Latina, Viale  P. L. Nervi snc Torre 8 Orchidee, Latina 

Telefono: 3917557355 

 

email: scuolaspeceripa@gmail.com 

Sito Web: www.ceripa.it     

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AL CENTRO E STRUTTURAZIONE DEL PERCORSO 

1. Al Centro Clinico si accede per contatto telefonico, da fissare telefonicamente al 

numero 3917557355. 

2. Al momento del primo contatto telefonico verranno raccolte le informazioni generali che 

motivano la richiesta e alcune informazioni utili alla ottimale scelta del percorso. 

Verrà individuato un professionista abilitato che contatterà personalmente l’utente  fissando 

il primo appuntamento valutativo in una delle sedi disponibili, concordandolo in base alle 

comuni esigenze.  

3. Al momento del primo colloquio l’utente dovrà sottoscrivere il contratto terapeutico (con 

questa espressione si intende l’individuazione e l’esplicitazione degli obiettivi terapeutici di 

cambiamento da perseguire) con il quale si impegna a seguire il percorso concordato col 

terapeuta specializzando e il modulo per la privacy. 

COSTO 
 

Alla base del Centro Clinico “Le Conchiglie” vi è l’idea che la salute mentale, relazionale ed emotiva 

di un individuo, sia un diritto inalienabile di tutti i cittadini. Per questo motivo il contributo è pari ad   

€ 30,00 ad incontro. 

Le sedute di psicoterapia, qualora ve ne sia l’indicazione, mantengono il costo di 30 euro per la 

psicoterapia individuale, mentre avranno il costo di € 50 per la psicoterapia di coppia. La presa in 

carico di minori (fino a 17 anni), prevede necessariamente la partecipazione della coppia genitoriale 

ad incontri mensili ad un contributo di euro 50.00. 

Per usufruire del servizio è necessario iscriversi alla Associazione Ceripa Onlus mediante versamento 

annuale della quota sociale di € 50,00. 

L’emissione della ricevuta come Donazione Progetto “Centro Clinico-Le Conchiglie-: Sportello di 

counselling Psicologico e Psicoterapia” avverrà con cadenza trimestrale. Si ricorda che la 

prestazione fornita dal centro clinico è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. 

 

 

http://www.ceripa.it/


 

 

 


