DOVE TROVARCI

COSTI
Il primo colloquio di accoglienza è
gratuito.
Dopo il primo incontro si propone un
pacchetto di 5 colloqui di conoscenza a
prezzo agevolato di 102 euro complessivi.
In base alla situazione economica del
giovane, e a discrezione dell’Equipe,
saranno a disposizione alcuni percorsi
gratuiti o a cifre calmierate.

Via Del Sebino, 10 - 25126, Brescia
3282814780
Autobus: linea 3, linea 9 (fermata Via Milano)
Il Centro Ellisse si trova a 150 mt. dalla
fermata.

ELLISSE GIOVANI
SPAZIO D’ ASCOLTO PER GIOVANI

UN ANGOLO DI CIELO
JACK THE SMOKER FT. RAYDEN

“La vita mi ha dato lezioni, la scuola le nozioni, ma
non ho ancora trovato
la formula delle emozioni…ho lasciato equazioni
irrisolte, perché solo
a posteriori le soluzioni appaiono facili e irrisorie”

CENTRO ELLISSE
VIA DEL SEBINO 10,
25126 – BRESCIA
TEL. 3282814780

CHI SIAMO
Ellisse Giovani è un’equipe specialistica,
composta da Psicologi e Psicoterapeuti, i quali
offrono momenti di incontro finalizzati
all’ascolto, al supporto e all’informazione.
I componenti dell’equipe sono esperti in prima
infanzia, adolescenza e età adulta.
Lo spazio propone alcuni colloqui di
consultazione.
Tutte le attività proposte sono coordinate in
equipe e sostenute da una supervisione a cura di
Psicoterapeuti esperti nel settore.

A CHI SI RIVOLGE?

COME FUNZIONA

ADOLESCENTI E GIOVANI DAI 13 AI 25 ANNI

IN COSA CONSISTE?

1.

CONTATTACI: chiamaci per fissare un primo
appuntamento o rivolgiti direttamente in studio.

2.

CONOSCIAMOCI: un primo colloquio conoscitivo a
cui seguiranno, se lo decidiamo insieme, dei
colloqui di approfondimento della richiesta, in cui
potrai spiegare meglio quali sono le tue domande,
perplessità, pensieri.

3.

RESTITUZIONE: decidiamo insieme come proseguire.
Le possibilità sono tre:
- hai trovato risposta alle tue domande, dubbi,
curiosità? Ci possiamo salutare.
- pensi di avere ancora qualche domanda, dubbio,
curiosità? Possiamo concordare tempi e modalità
dei nostri incontri strutturando insieme un percorso
di psicoterapia.
- non sai che fare? Non preoccuparti, possiamo
prenderci tutto il tempo che ti serve per pensarci,
ormai sai dove trovarci e chi chiamare in caso di

Colloqui psicologici di consultazione nei quali
poter condividere il tuo punto di vista sulle
difficoltà che stai vivendo.

ORARI DI APERTURA SPAZIO GIOVANI
Le sedute vengono normalmente effettuate in
fascia pomeridiana; è possibile contattarci
chiamando o inviando un sms al numero
3282814780. Sarete richiamati al più presto.

PERCHE’ VENIRE A PARLARE CON NOI?
Hai paure o preoccupazioni rispetto al diventare
grande? Hai difficoltà con le ragazze o i ragazzi?
Qualcuno ti ha preso di mira o sei stato oggetto
di atti di bullismo? Ti senti a disagio ma non sai
perché ? Fai fatica a sentirti accettato e trovare
punti di riferimento? Ti isoli o ti senti isolato?
Possiamo provare a discuterne insieme.
Oppure se queste cose le hai già superate ma ti
senti confuso o irrequieto noi ci siamo lo stesso.

bisogno!

