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MISSION 

 
 

IL CALEIDOSCOPIO 
Associazione No Profit di 
Promozione Sociale fondata nel 
1995, ha nella propria Mission il 
contrasto del malessere, del disagio 
psichico ed esistenziale attraverso la 
promozione del benessere, 
l’orientamento ed il supporto 
dell’individuo nella   complessità dei 
suoi contesti di riferimento: famiglia, 
scuola, lavoro, rete sociale. 
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Responsabile 

Dott.ssa Sofia LISTORTO 
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     Via del Castro Pretorio, 30 – 00185 ROMA  

 
SEGRETERIA 

 
      LUN-MAR-MER-GIO-VEN: 9.00 - 12.30 

LUN–VEN: 16.00 - 19.00 
 

 
TELEFONO 06. 4940707 

FAX 06. 4469593 
CELLULARE 351 6898 622 

Sito: www.ilcaleidoscopio.com 
E-mail: info@ilcaleidoscopio.com 

 
 

 

 

 
CENTRO CLINICO  
DIAGNOSI, CONSULENZA e 

PSICOTERAPIA 

IL CALEIDOSCOPIO 

AREA ADULTI 
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CENTRO CLINICO 
 

‘IL CALEIDOSCOPIO’ 
 

Il Centro Clinico di Consulenza e 
Psicoterapia IL CALEIDOSCOPIO, Area 
Adulti attua interventi di prevenzione, 

diagnosi e consulenza psicologica, 

psicoterapia, promozione del benessere 

rivolti a giovani, adulti, coppie, genitori, 

anziani, famiglie. 

Ogni persona nel corso della propria 

esistenza incontra momenti di difficoltà che 

possono interferire con la qualità della vita: 

difficoltà psicologiche ed emotive 
individuali, nella relazione di coppia, nelle 
relazioni familiari, professionali o sociali. 

L’intervento psicologico e la psicoterapia 

mirano ad affrontare e superare le difficoltà, i 

sintomi e le sofferenze emotive, ad 

accrescere la capacità di riflettere su se 

stessi e vivere la propria vita in modo 

assertivo, ad avere relazioni positive con gli 

altri. 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

Il Centro Clinico di Consulenza e 
Psicoterapia IL CALEIDOSCOPIO, Area 
Adulti si occupa di persone che  incontrano 

un momento di difficoltà e necessitano di un 

intervento specialistico. Contattando il 

Centro è possibile chiedere un consulto per i 

seguenti ambiti: 

• DISTURBI D’ANSIA, ATTACCHI DI PANICO 
• DISTURBI DELL’UMORE 
• DISTURBI DI PERSONALITÀ 
• ANORESSIA, BULIMIA, OBESITÀ 
• PROBLEMI DI DIPENDENZA (ALCOL, 

TABACCO, DROGA, GIOCO D’AZZARDO) 
• PROBLEMI AFFETTIVI E RELAZIONALI 
• CONFLITTUALITÀ CONIUGALE 
• PROBLEMI FAMILIARI 
• PROBLEMI GENITORIALI 
• DISTURBI SESSUALI E IDENTITÀ DI   

GENERE 
• DISTURBO DA ACCUMULO 

• ELABORAZIONE DEL LUTTO E DEL TRAUMA 
• SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ 
• SOSTEGNO FUNZIONE GENITORIALE IN 

CASO DI CONFLITTUALITÀ CONIUGALE E 
PERSONE SEPARATE 

•  COPPIE ADOTTIVE ED AFFIDATARIE 
• STRESS LAVORO-CORRELATO, BURNOUT, 

MOBBING 
• DEFICIT DELLE FUNZIONI ESECUTIVE  

NELLA TERZA ETÀ  

 INTERVENTI 
 
• CONSULENZA 
• VALUTAZIONE 

PSICODIAGNOSTICA 
• PSICOTERAPIA INDIVIDUALE  
• PSICOTERAPIA DI COPPIA  per 

problemi relazionali, di 
comunicazione, sessuali 

• TERAPIA FAMILIARE 
• GLOBAL IMPACT PSYCHOTERAPY 

(GIP) Metodo innovativo nei casi di
 separazioni  altamente conflittuali o in 
presenza di soggetti vulnerabili (minori, 
anziani) 

• MEDIAZIONE FAMILIARE Rivolta a 
coppie separate o in via di separazione 
per raggiungere accordi sui figli 

• SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 
E PARENT TRAINING Interventi 
formativi e psicoeducativi, individuali e 
di  gruppo 

• SPAZIO NEUTRO per sostenere la 
relazione genitori-figli nei casi di  
affidamento ai servizi sociali 

• GRUPPI PER GENITORI SEPARATI  
• SPAZIO UOMO per uomini in 

difficoltà    nelle relazioni affettive  
• ZONA ARGENTO Interventi 

psicologici, riabilitativi (attenzione, 
memoria, pianificazione),  di sostegno e 
miglioramento della qualità della vita 
nella terza età 



 

 

 

 

 

MISSION 
 

L'Associazione No Profit di 
Promozione Sociale  
IL CALEIDOSCOPIO 

fondata nel 1995, ha nella propria 
Mission il contrasto del malessere, del 
disagio psichico ed esistenziale 
attraverso la promozione del 
benessere, l’orientamento ed il 
supporto dell’individuo nella 
complessità dei suoi contesti di 
riferimento: famiglia, scuola  e lavoro. 
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CENTRO CLINICO 
 

VALUTAZIONE, RIABILITAZIONE  E 
PSICOTERAPIA 

 

IL CALEIDOSCOPIO 

 
AREA MINORI 
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Il Servizio nasce dalla richiesta presente nel 

territorio di facilitare l’accesso ai servizi e per 

risolvere due criticità: 

Lunghi tempi di attesa nelle ASL di zona e 

confusione nell’invio a specialisti non 

qualificati nel trattamento. 

Il servizio di Valutazione, Riabilitazione e 
Psicoterapia - Area Minori svolge interventi di 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolti 

alla popolazione di età compresa tra 0-18 anni che 

presenta problemi di sviluppo psicologico, 

cognitivo e dell'apprendimento, del linguaggio e 

con disabilità. La suddetta attività è effettuata in 

un'ottica di presa in carico multiprofessionale 

globale del bambino, dell'adolescente e della sua 

famiglia. Il trattamento terapeutico con il 

bambino può essere efficace in tutte quelle 

situazioni di malessere personale e familiare 

come ad esempio: 

• difficoltà d’apprendimento 

• difficoltà scolastiche e relazionali con 

compagni di classe e insegnanti, genitori, 

fratelli o sorelle 

• reazioni aggressive inappropriate 

• bullismo e cyberbullismo agito o subito 

• crisi legate ad eventi familiari (es. lutto, 

malattie del bambino o di un congiunto, 

separazioni/divorzi dei genitori) 

A CHI E’ RIVOLTO 
BAMBINI E RAGAZZI TRA I 0 E I 18 ANNI CON: 
• DISTURBI DEL LINGUAGGIO E DELLA 

COMUNICAZIONE Disturbo specifico del 
linguaggio, Disturbo fonetico-fonologico, 
Balbuzie, Mutismo selettivo 

• DISTURBO DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO 

• DISTURBO SPECIFICO 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA): Disturbo 
della lettura (dislessia), del       calcolo 
(discalculia), dell’espressione  scritta 
(disortografia).  

• DISTURBO COORDINAZIONE MOTORIA.  
DISGRAFIA. TIC motorio e vocale 

• DISABILITÀ INTELLETTIVA 

• DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE 
(ADHD/DDAI) con o senza IPERATTIVITÀ  

• DISTURBI PSICOSOMATICI 

• DISTURBI DEL SONNO (alterazioni 
sonno/veglia, insonnia, pavor nocturno, 
sonnambulismo) 

• DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO E 
DISTURBO DELLA CONDOTTA 

• DEFICIT FUNZIONI ESECUTIVE  
Memoria di lavoro (Working memory), Attenzione, 
Pianificazione, Organizzazione, Flessibilità, 
Inibizione,  Shift 

• DISTURBI D’ANSIA 
Ansia da separazione, Fobia scolare, 
Agorafobia, Claustrofobia, Attacchi di panico 

• DISTURBI DI PERSONALITÀ  

• DISTURBO DEPRESSIVO 

• DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO 

• DISTURBI ALIMENTARI Binge eating, Anoressia, 
Bulimia.  Dismorfofobia 

• DIPENDENZA PATOLOGICA (Addiction) 
Uso/abuso di  sostanze ( alcol, tabacco, droga), 
nuove tecnologie, gioco d’azzardo 

• DISPERSIONE SCOLASTICA 
Demotivazione e disorientamento 

• DISTURBO DA STRESS POST-TRAUMATICO  

ATTIVITA' PER I MINORI 
• VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 
• COUNSELING  per fronteggiare le difficoltà 

relative ai cambiamenti nel processo di 
sviluppo 

• RIABILITAZIONE COGNITIVA 
• LOGOPEDIA 
• PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI 

GRUPPO in caso di difficoltà nello  
sviluppo affettivo e relazionale 

• TRATTAMENTI per deficit dell’attenzione 
con o senza iperattività/impulsività (ADHD) 

• RIPETIZIONI SPECIALISTICHE per DSA, 
ADHD e altri BES (Homework tutor) per 
l’esecuzione dei compiti scolastici  

• Salv@Scuola (S@S) Valutazione e 
Potenziamento online delle competenze 
metafonologiche, lettura e scrittura  con 
piattaforma InTempo dell’Anastasis 

• TRATTAMENTO TELE-RIABILITATIVO 
per DSA e altri BES con piattaforma 
RIDInet dell’Anastasis 

• Laboratorio ‘DSA’ per superare le difficoltà 
scolastiche  mediante strategie meta-
cognitive, software compensativi, rinforzo 
dell’attenzione e delle funzioni esecutive. 

• Laboratorio ‘ABC delle emozioni’ per 
imparare a riconoscere e modulare le 
proprie emozioni, migliorare la 
comunicazione e il  rapporto con gli altri 

• Laboratorio ‘Mindfulness’ per una 
migliore consapevolezza di sé, dei propri 
pensieri ed emozioni. 

• Laboratorio ‘Motivazione e Metodo 
(MeM)’: potenziamento della motivazione, 
metodo di studio e pianificazione; 

• Laboratorio ‘Abili a vivere’ per rinforzare 
autostima, autoefficacia, potenziare  le life 
skills, acquisire comportamenti salutogeni.   


