
CENTRO CLINICA COGNITIVA 

WWW.CLINICACOGNITIVA.IT 

Assistenza psicologica e psichiatrica, psicoterapia,  
valutazioni psicodiagnostiche, interventi multidisciplinari. 

Associazione senza scopo di lucro. 

Sede legale: 

Via degli Scipioni 245. 00192 Roma 

 
Sedi operative 
 

• Roma: 
via degli Scipioni, 245 - 00192 

(Zona Prati) 

viale di Castro Pretorio 116 - 

00185 

via Chinotto, 1 - 00192 

via Lorenzo il Magnifico, 42 - 

00162 
           via Alessandria, 129 - 00198 
 

• Grottaferrata (RM): 
via S. Michele, 16 - 00046 

 

• Fonte Nuova (RM): 
via Renato Fucini, 24 - 00013  

Contatti: 

Tel.  3664678591 (martedì e venerdì 
10.0.00/13.00 mercoledì 
15.00/18.00) 

E-mail: 

 info@clinicacognitiva.it 
 

Il costo delle prestazioni è stabilito in base del reddito    

L’approccio ai disturbi in età evolutiva 
è basato sulla visione di individuo co-
me essere che si evolve nel tempo, 
mantenendo una propria coerenza 
interna ed una propria percezione del-
la realtà, derivanti dalla qualità delle 
prime relazioni di attaccamento.  

Il progetto “Infanzia e Adolescen-
za” nasce da una crescente richie-
sta di interventi di supporto psico-
logico volti a bambini ed adole-
scenti che vivono situazioni di di-
sagio e di sofferenza emotiva. Si è 
pensato quindi ad uno spazio spe-
cifico per l’applicazione clinica e 
la divulgazione di strumenti in gra-
do di risolvere tale disagio ed allo 

stesso tempo promuovere una ricerca rivolta alle dinamiche 
specifiche dell’età evolutiva, al fine di garantire un intervento 
più che mai mirato ed efficace. 
L’equipe è costituita da psicoterapeuti, psichiatri e psicologi specia-
lizzandi in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ad orientamento 
Costruttivista. 
 

Obiettivi 
Gli obiettivi principali del progetto sono due: 

• offrire un Servizio di supporto psicologico, favorendo il pro-
cesso di prevenzione, diagnosi e cura in età evolutiva, a costi 
accessibili ad un’ampia fascia di popolazione. 
 

• costruire Progetti di ricerca e di studio su aree di interesse 
inerenti l’età evolutiva (es. sostegno alla genitorialità, bullismo, 
formazione degli insegnanti) a scopo sia divulgativo che di ap-
plicazione clinica. 
 
Destinatari 
L’accesso al Servizio di supporto psicologico è rivolto principalmente 
a bambini e adolescenti, alla coppia genitoriale, al singolo genitore e 
a membri significativi della famiglia .  
 

Servizi 
Psicodiagnosi 
Consulenza psicologica e psichiatrica 
Abilitazione/riabilitazione e Sostegno psicologico 
Psicoterapia  
Consulenza genitoriale 
 

 Progetto “INFANZIA E ADOLESCENZA"  



 

 


