








IL PROGETTO EPSYLON si propone di offrire: 

• Un Sistema di primo intervento Gratuito di Sostegno Psicologico presso i Servizi 

Sociali

• Un Servizio completo, capace di gestire un'utenza altamente numerosa;

• Un team di Psicologi e Psicoterapeuti formati sulla Psicologia nell'Emergenza 

quotidiana.

• Assistenza agli Assistenti Sociali per la gestione del servizio

I Benefici per i Servizi Sociali: 
• Alleggerire il lavoro degli Assistenti Sociali,

• Rispondere immediatamente ai problemi quotidiani dell'Utenza;

• Ridurre reclami e pericolose conseguenze dovute a mancanza di tempestività

COME PUÒ EPSYLON SOSTENERE LA SPESA DI UN TALE INTERVENTO? 

Il Progetto Epsylon "Psicologia nell'Emergenza Quotidiana presso i Servizi Sociali" 

nasce grazie alla sinergia con l'IGP (Istituto Gestalt di Puglia) Scuola di formazione 

in psicoterapia. 

• Epsylon è una Cooperativa Sociale non profit creata da un gruppo di

professionisti: il nostro staff è costituito oggi da numerosi Medici, Psichiatri,

Psicologi/Psicoterapeuti, Educatori, Biologi/Nutrizionisti, Mediatori Culturali,

disposti a fornire gratuitamente il proprio supporto psicologico e permettere di

realizzare il progetto di una Psicologia Accessibile a tutti e Solidale.

• L'Istituto Gestalt di Puglia è stato fondato nel 1992, avviando negli anni diverse

attività, tra cui: 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal MIUR, (D.M. 

16.06.2003 G.U.n.149 del 30.06.2003). 

- Scuola di Terapia Familiare e della Coppia Gestlt/Sistemica per psicoterapeuti

diplomati - corsi di post-specializzazione.

- Scuola biennale di Mediazione Familiare con corsi riconosciuti dall'AIMEF -

Associazione Italiana Mediatori Familiari.

Ricerca Clinica: un gruppo di ricerca di cui fanno parte 17 psicologi, 

psicoterapeuti, psicologi ricercatori e filosofi. Attualmente sono in atto progetti di 

ricerca nell'ambito dell'Attacco di Panico e nell'ambito della Depressione. 

- Supervisione: permette di riflettere su come intervenire, promuovendo un

certo grado di autonomia presso gli operatori per mantenere un adeguato livello

motivazionale e prevenire fenomeni di burnout.



Il sodalizio tra l'Istituto Gestalt di Puglia e il Centro di Cura Epsylon ha permesso di 

offrire: 

• Un sistema gratuito di primo intervento fino a un massimo di 10 sedute, 

capace di soddisfare un'utenza altamente numerosa grazie alle decine di 

Specializzandi in psicoterapia, i quali possono sostenere il loro tirocinio 

professionalizzante con EPSYLON in seguito ad una specifica convenzione 

approvata dal MUR - Ministero dell'Università;

• Supervisione costante garantita da Psicoterapeuti con esperienza.

• Un'Assistenza complementare alla gestione del servizio, che fornisca 

supporto al lavoro degli Assistenti Sociali.

COME FUNZIONA IL SERVIZIO? 

1. Il servizio prevede un percorso di sostegno psicologico gratuito della durata 

massima di 10 sedute;

2. Possibilità di usufruire degli spazi di Epsylon per chi lo desidera;

3. Disponibilità a recarsi regolarmente presso le sedi messe a disposizione dai 

Comuni per gli incontri con utenza;

4. Segreteria/referenti per gestire direttamente gli appuntamenti con l'utenza;

(se richiesta)

5. Coordinatore specifico per ogni Comune per incrociare le disponibilità 

dell'utenza e del terapeuta, spostamenti orari, modifiche e conferma 

appuntamenti;

6. Psicoterapeuta + Psicologo tirocinante ad ogni seduta;

7. Supervisione casi a cadenza settimanale con supervisori esperti (rivolta a 

psicologi e psicoterapeuti)

8. Consenso informato e Segreto professionale;

9. Incontro mensile con gli Assistenti sociali per feedback sul lavoro svolto

10. Supporto per gli Assistenti sociali (su richiesta).

CONTATTI 

Indirizzo: Via de Simone, 29 - 7301 O Arnesano LE 

Telefono & Email: +39 3519403812 - info@epsyloncr.it 




