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Il   anmartinese
taglia mallS

SPORTELLO GRATUITO 
DI PRIMO  ASCOLTO
Iniziativa dell’Amministrazione Comunale 

in collaborazione 
con la psicologa dott.ssa Laura Zamboni

ChI può usufruIre deLLo sporteLLo?

Tutti gli abitanti di San Martino in Strada

QuAnto CostA?La dottoressa Laura Zamboni metterà a disposizio-ne tre sedute della durata di 45 minuti ciascuna. Dopodiché, se dovessero essere necessari altri interventi, la professionista indicherà le opportune possibilità da intraprendere.La partecipazione al primo incontro non sarà in alcun modo vincolante per le successive.

ChI sI può rIvoLgere ALLo sporteLLo?Chi avverte una situazione di disagio o di crisi. Lo stress sul luogo di lavoro, una discussione con il partner, i figli che a seconda dell’età fanno i capric-ci o sembrano non ascoltarci… Quante volte siamo stati sfiorati da almeno uno di questi argomenti? Ci è mai successo di ritenere di aver avuto una rea-zione eccessiva per qualcosa che non era poi così grave, di non capirci o riconoscerci più, di sentirci in stallo o bloccati, di avere un pensiero dal quale non riusciamo a liberarci? Ecco, lo sportello potrebbe aiutarti a trovare una soluzione.

Come posso prenotAre IL mIo 
AppuntAmento?
Chiamando il 3314293596. Gli appun-tamenti partiranno dal mese di aprile e saranno presi e fissati direttamente dalla professionista. Si svolgeranno presso l’Ambulatorio Comunale di via Ressegotti.

ChI CI dArà AsCoLto?

Lo sportello sarà gestito autonoma-

mente dalla dottoressa Laura Zamboni, 

laureata in Psicologia, ha sostenuto 

l’Esame di Stato, abilitata all’esercizio 

della professione di psicologa e regolar-

mente iscritta all’Albo professionale. In 

quanto tale è obbligata al rispetto della 

riservatezza e della privacy.

l “dallo psicologo vanno i matti”
Nulla di più sbagliato, Ci si rivolge 
allo psicologo per un disagio o una 
crisi momentanea (lutto, fine di una 
relazione, dubbi circa la crescita dei 
figli, emozioni persistenti di tristezza 
e smarrimento…).

l “Chi va dallo psicologo è 
un debole, uno sfigato…”
La realtà dei fatti dimostra 
esattamente il contrario. 
Chi sceglie di rivolgersi ad 
uno psicologo riconosce il 

proprio disagio, non si piange addos-
so, ma accetta di mettersi in discus-
sione, di chiedere consiglio e, nel 
caso di una terapia, di lavorare su se 
stesso. Un momento di sofferenza 
è più frequente di quanto si possa 
immaginare.

l “Andare dallo psicologo è 
pericoloso”
Nessun lavaggio del cervello”, gli 
psicologi non hanno superpoteri tali. 
non giudicano, né tantomeno attri-
buiscono colpe o decretano cosa sia 
giusto e sbagliato. Quando le dina-
miche della propria vita cambiano in 
seguito ad una terapia (diversa da 
uno sportello d’ascolto), probabil-
mente c’era qualcosa che prima non 
funzionava, lo psicologo non ordina 
e non impone nulla. 

SFATIAMO I PREGIUDIZI:
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DOMENICA 12 APRILE 2015
La biblioteca comunale organizza

PIC NIC IN FATTORIA
presso l'Agriturismo Le Cascine 

di Terranova dei Passerini
Partenza prevista per le 10.30 con mezzi propri 
(ritrovo in via Umberto I davanti alla Banca).

PRANZO AL 
SACCO: 
OGUNGNO 

PROVVEDERà 
A PORTARE LE 

PROPRIE  
PROVVISTE PER 
MANGIARE SUL 

POSTO!

Nel pomeriggio tanti giochi e laboratori e rientro 
previsto per le 16 circa. 
Non è necessaria l’iscrizione all’evento. 

In caso di maltempo l’uscita verrà posticipata 
a domenica 19 aprile.

INIZIATIVA ANTI CRISI
SABATO 28 MARZO 2015 - DALLE 9.30 ALLE 17.30 

(pausa pranzo dalle 13 alle 14.30)

Come scrivere un curriculum efficace e 
sostenere un colloquio di selezione.

- Quali sono i 3 punti cardine da inserire in un curricu-
lum vitae?
- Trucchi/suggerimenti per rendere più interessante la 
propria presentazione.
- Errori da evitare nella stesura del curriculum.
- Come riuscire ad ottenere un colloquio di selezione?
- Come ci si prepara ad un colloquio di selezione? Cosa 
dire e cosa non dire, vari trucchi/suggerimenti.
- Le leve sulle quali contare, atteggiamenti e le posture 
da tenere.
- L’iniziativa è aperta a qualsiasi età. Munirsi di matera-
le per appunti e...tanta voglia di trovare lavoro!

PARTECIPAZIONE LIBERA e GRATUITA!

DOMENICA 29 MARZO
dalle 14.30 alle 18 presso la mensa delle Scuole Elementari

GRANDE TOMBOLATA 
SANMARTINESE

Organizzata da Angela ed Enrica


