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Associazione Professionale

armon um
Associazione Professionale

sperimentarsi
armonizzarsi
riconoscersi

in un viaggio
alla scoperta di se stessi

Sede legale : Trv. Falvella, 29 - 80078 - Pozzuoli (Na) 
Tel : 3384907501 / 3496619207 / 3273717043

email : ass.armonium@libero.it

nasce dall’incontro/confronto tra persone che, pur provenendo da diverse categorie professionali, 
medica, psicoterapeutica e di counselling, si riconoscono come “appartenenti” nell’idea comune di 
creare armonia intrapsichica ed interpersonale come congiunzione fra mente, corpo ed emotività nella 
relazione con sé, con l’altro e con il contesto di appartenenza, lavorativo e personale.

Psicologia scolastica con attività di :
• Orientamento scolastico e professionale
• Prevenzione ed intervento sulla dispersione scolas-
tica
• Prevenzione, interventi e supporto psicologico al 
disagio 
   adolescenziale
• Formazione comportamentale e relazionale rivolto 
ai   
   docenti, genitori ed alunni
• Conduzione gruppi e team building
• Valutazione 
• Interventi per il cambiamento organizzativo
• Prevenzione ed interventi sulle di�coltà o disturbi 
  dell’apprendimento
• Prevenzione ed interventi su di�coltà socio-relazio-
nali 
• Prevenzione ed interventi nei casi di disturbi del 
   comportamento (iperattività; bullismo; ecc.) 
• Prevenzione ed interventi sui di comportamenti a 
rischio    in ambito adolescenziale
• educazione socio-a�ettiva e sessuale
• educazione alimentare e alla salute
• Interventi di intelligenza emotiva ed educazione 
razionale 
   emotiva 
• Interventi di integrazione
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VIAGGIO NEL MONDO
DEL SENTIRE E DELLO STARE

Durata di ogni incontro individuale: 45 minuti 
Durata degli incontri di gruppo: 1 ora e mezza

Counseling Funzionale corporeo individuale e di gruppo

QUESTA ESPERIENZA PUÒ ESSERE UTILE PER

Condotto dal Dott. Vitomaria Cartolano Counselor Funzionale

Campi di applicazione:
Circuito Stress benessere 

Counseling individuale e/o gruppo
Intervento psico – corporeo integrato alla psicoterapia

Consulenza nell’ ambito socio - sanitario
Adolescenza famiglia

SENTIRE
Il nostro corpo, il nostro respiro, le nostre emozioni, i nostri pensieri,

il modo con cui ci rappresentiamo al mondo.

FARE
Rilassamento psico-fisico
Visualizzazioni creative

Rallentare ed aprire il movimento per amplificare le sensazioni di benessere
Usare attivamente la nostra immaginazione creativa

Imparare a riconoscere e gestire lo stress, le varie forme dell’ ansia nel suo manifestarsi, nelle 
dinamiche di relazione 

MIGLIORARE
L’attenzione

La consapevolezza
La capacità di stare con se stessi e con gli altri

L’integrazione di varie parti di sé
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