
Centro 
per la relazione di aiuto

Forlì, Via Mameli 41
(angolo Via delle Torri)

Per info e appuntamenti
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 alle ore 19

cell. 3661920358
mail: info@centroparolediverse.org.

www.centroparolediverse.com

Dove SiamoI nostri 
professionisti

Psicologo
Psicoterapeuta

Sessuologo
Educatore professionale

Counsellor



 

PaRoLe DiVeRsE è un Centro per la Relazione 
di Aiuto, in cui poter raccontare e condividere 
le proprie esperienze di vita, trovare strumenti 
per affrontare le proprie difficolta’ e migliorare 
la qualita’ della vita. 
Al suo interno vi lavorano professionisti esperti 
nelle relazioni di aiuto, con specifiche competen-
ze, che operano in sinergia tra loro.
Il Centro propone percorsi di sostegno indivi-
duali, di coppia, familiari e di gruppo, a seconda 
del tipo di problematica da affrontare.
La persona potra’ accedere al Centro attraver-
so un primo colloquio di consulenza, trovera’ un 
professionista che ascoltera’ il suo problema e 
la aiutera’ a comprendere quale percorso e’ piu 
opportuno per affrontare al meglio le sue dif-
ficolta’.
Ciascuno è unico ed irripetibile, ed ha in sé le 
potenzialità per potersi realizzare e per poter 
trovare la soluzione ai propri problemi. 
Il nostro compito sarà quello di aiutare le per-
sone a guardare dentro di sé, accompagnandole 
in un percorso di comprensione profonda delle 
proprie esperienze di vita.

Chi Siamo A chi ci rivolgiamo
• Giovani, adulti e anziani con sofferenze 
affettive e relazionali, che si trovano a 
dover affrontare momenti di vita critici

• Famiglie che hanno difficolta’ nella 
relazione con i propri figli

• Famiglie o persone che vivono situazioni di 
lutto

• Coppie o singoli che manifestano proble-
matiche relazionali, affettive e sessuali

Il Centro organizza periodicamente 
momenti di incontro aperti alla 

cittadinanza con: 
seminari, conferenze e presentazioni di libri, 

su tematiche legate al benessere
 psicologico sociale e all’educazione, 

Cosa facciamo
• Percorsi individuali di sostegno psicologico, psicote-
rapeutico e consulenze per 
problematiche sessuali 
• Gruppi di autoformazione e crescita 
personale
• Promozione e diffusione dei gruppi di auto aiuto
•Sportello di ascolto telefonico per problematiche   
sessuali, il giovedì dalle ore  10 alle ore 13 .al numero di 
cell 370/9616430

Contatti
Dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9 alle ore 19

cell. 3661920358
mail: info@centroparolediverse.org.

www.centroparolediverse.com
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