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Il Cenpis Orion è fondato e diretto dal
Prof. Dott. Antonio Popolizio, Psicologo e Psicoterapeuta, qualificato
nella psicologia scolastica, familiare
e psicologia clinica per ansia, attacchi
di panico, depressione e vari disturbi
psicosomatici.
Il Cenpis Orion, è un centro di psicologia e psicosomatica costituito da
un’èquipe di psicologi, counselor scolastici, psicoterapeuti, medici e vari
esperti con la finalità di promuovere
il benessere psico-fisico e la realizzazione personale, sulla base di valori
umani e professionali.

Il CENPIS ORION è composto da tre aree:
SETTORE SCUOLA
Che offre alle scuole progetti, aggiornamento docenti, servizio online “www.orientastudenti.it”
per l’orientamento scolastico e universitario.
In sede servizi specialistici di psicologia.
SETTORE FAMIGLIA ed ETÀ EVOLUTIVA
Che ha avviato il progetto “Genitori e Figli” con
corsi e percorsi per genitori ed interventi sulla
riuscita scolastica e personale dei propri figli
bambini e adolescenti.
SETTORE PSICOSOMATICA
Che ha avviato il progetto” Vincere Ansia e
Stress” con la cura innovativa integrata “Corpo e
Mente” con interventi specialistici in sede e fuori
sede

SETTORE SCUOLA

troviamo insieme
la strada giusta
PROGETTO “ORIENTA
STUDENTI”

SERVIZI SPECIALISTICI
DEL SETTORE

Il Cenpis Orion, da sempre impegnato a
livello nazionale nell’attività di
orientamento scolastico, ha avviato il
progetto ed il servizio online
“www.orientastudenti.it” rivolto a tutte le
scuole d’Italia, per sviluppare le potenzialità
inespresse e aiutare i giovani a trovare
attraverso l’orientamento il loro futuro.

• Progetti e Ricerca per scuole, enti e associazioni
• Problemi e disagi scolastici per gli studenti di ogni età
- consulenze e percorsi individuali

• Orientamento scolastico per gli studenti di
terza media
— Test psicoattutidinali per la scelta della
scuola superiore

• Orientamento universitario per gli studenti di quinta superiore
— Test psicoattitudinali per la scelta universitaria
— Test psicoattitudinali per l’inserimento professionale

• Professione studente: Tutor psico-pedagogico per la Riuscita scolastica
- Test e incontri specialistici con i nostri
esperti per rilevare i fattori personali della
riuscita scolastica per gli studenti di ogni età

SETTORE PSICOTERAPIA

migliorare la qualità
della nostra vita è possibile...
conoscendoci
PSICOTERAPIA PER
ADOLESCENTI E ADULTI

PSICOTERAPIA BREVE PER
CRISI PERSONALI

• La terapia proposta è quanto di più
moderno esiste nel campo della
psicoterapia per sbloccare in profondità
le problematiche individuali e sociali.

• È prevista per tutti quei casi di disagio
psicologico ed ha lo scopo di rimuovere le
cause di ansie e blocchi individuali e
sociali.

• È rivolta alle persone che desiderano
conoscere e curare in profondità le cause
del proprio disagio psichico, ritrovando
pienamente un proprio equilibrio.

• È particolarmente indicata per tutti
coloro che entrano in crisi temporanea
e hanno bisogno di leggere le cause del
proprio disagio e ripartire acquistando di
nuovo il proprio equilibrio.

• Sono oggetto di cura:
- ANSIA
- DEPRESSIONE
- CRISI DI PANICO
- DISAGI NEL COMPORTAMENTO
- DISTURBI PSICOSOMATICI
- ANORESSIE E BULIMIE
- DISAGI PSICHICI E CRISI PERSONALI
- DISTURBI DEL SONNO
- DIFFICOLTÀ DI SVILUPPO
DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA

SETTORE FAMIGLIA ED ETÀ EVOLUTIVA
PROGETTO “GENITORI E FIGLI”

TERAPIA DI COPPIA

Il Cenpis Orion si pone da sempre come
punto di riferimento competente per genitori, bambini e adolescenti.
Per questo il centro ha dato vita a “Genitori e
Figli”, un progetto che prevede sportelli di
ascolto e sensibilizzazione per i genitori, poli
di consulenza e prevenzione, percorsi individuali o di gruppo, interventi per problemi con
i figli e problemi dei figli.

Oggi la vita di coppia è molto difficile e
spesso la coppia si ammala manifestando un
disagio alla donna e all’uomo. Non si vive
più bene insieme e a lungo andare il malessere può finire per far ammalare i singoli o si finisce per vivere molto male insieme fino a che si arriva alla separazione.

migliorare l’intesa
con i figli
Servizi specialistici

Per infanzia, adolescenza coppia e famiglia
• Psicodiagnosi
• Consulenza psicologica

vivere in armonia
ed esprimere
se stessi in coppia
In sede è a disposizione uno psicologo per
effettuare una terapia di coppia atta ad affrontare insieme:
- CRISI DI COPPIA

• Sostegno psicologico

- DISAGI NELLA VITA SESSUALE

• Percorsi adolescenti

- CONFLITTUALITÀ COMUNICATIVE

• Percorsi genitori

- PROBLEMATICHE DI SEPARAZIONE
E DIVORZIO

• Conflitti familiari e di coppia

Interventi per problemi di sviluppo
• Problematiche comportamentali
• Crisi personali
• Difficoltà sociali e di comunicazione

- DISTACCO DAL PARTNER
E PREVENZIONE DI CRISI DEPRESSIVE

SETTORE MEDICINA PSICOSOMATICA
PROGETTO “VINCERE ANSIA E
STRESS”

SERVIZI SPECIALISTICI
PER GIOVANI E ADULTI

Il Cenpis Orion ha ideato e promosso un metodo molto efficace di cura integrata "corpo
e mente" che unisce psicoterapia e cura medica e ha avviato il progetto “Vincere Ansia e
Stress” dando vita a poli per la diagnosi, consulenza e cura integrata dello stress, dell'ansia, attacchi di panico, disagi personali; ha attivato inoltre per il pubblico Corsi di gruppo
e percorsi individuali anti-ansia e anti-stress.

• Diagnosi psicologica e medica

la mente
e il corpo: due
mondi paralleli
Aree mediche di interesse psicosomatico,
trattate con approccio integrato:
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroscopia
• Nutrizionistico
• Sessuologia
• Osteopatia

• Consulenza psicosomatica
• Trattamento psicosomatico integrato
• Pscioterapia clinica
• Psicoterapia breve
Interventi per:
• Ansia e attacchi di panico
• Stress da lavoro, da traumi o di vita
• Disturbi psicosomatici su organi vari
• Depressione reattiva
• Disagi psichici

DIAGNOSI PSICOLOGICA
E MEDICA
Un attento esame psico-diagnostico
e medico svolto con colloqui,
test psicologici, esami clinici e visite mediche specialistiche per avere
alla fine un profilo della propria salute
psico-fisica. La finalità è scoprire
le cause di eventuali malattie
psicosomatiche e da stress.

PSICOLOGIA E MEDICINA
DELLA SALUTE

la salute, un
insieme di corrette
abitudini di vita
Per realizzare con progetti e corsi svolti in
sede o presso enti un’efficace azione di prevenzione ed educazione alla salute.
In particolare:
- Corsi di psicologia e medicina
- Corrette abitudini di vita
- Progetti mirati a richiesta
- Master di psicosomatica
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