Centro MasterMind
Centro MasterMind e' un team di professionisti qualificati in
diverse discipline, che offre la possibilità di intervenire sul
piano emozionale, fisico e mentale, per arrivare ad acquisire
tutti gli strumenti che favoriscono le condizioni ottimali per
stare bene con se stessi e con gli altri. Il benessere psicologico

Gruppo

Mastermind
Un team di psicologi e professionisti qualificati
per una vita di qualità

migliora la qualità di vita e aiuta a prevenire possibili disagi
nel rapporto con il proprio corpo, con le proprie emozioni, con
se stessi e con gli altri.

La ricerca del proprio benessere promuove la crescita
personale e migliora le relazioni tra le persone: esistono
possibilità diverse di risolvere difficoltà nelle relazioni e di
affrontare gli eventi stressanti. Con l’aiuto dell’esperto si
possono osservare le situazioni da più punti di vista imparando
l’utilizzo di strategie di intervento efficaci e diversificate.
L’aiuto dello specialista favorisce le condizioni psicologiche e
mentali ottimali che permettono di stare bene con se stessi e
con gli altri, di prendere decisioni migliori attraverso le
tecniche del problem solving, di realizzare se stessi e
raggiungere i propri obiettivi, anche imparando a gestire le
proprie emozioni.
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Chi siamo

Il centro Mastermind raccoglie diverse figure professionali,
altamente specializzate nella psicoterapia dinamica a breve

Dott.sa Cesia Polloni: Psicologa e psicoterapeuta.
Lavora in ambito clinico da più di 30 anni. Si occupa del singolo, di
coniugalità e di genitorialità. Ha diverse specializzazioni per un
intervento psicoterapeutico multidisciplinare.
Dott. Luca Rossi: Psicologo e psicoterapeuta.

termine, che lavorano in equipe.
Ogni specialista è in grado di fornire una risposta
differenziata, specifica e qualificata.

Servizi offerti dal centro:

Specializzato in Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve (ISTDP).

 Psicoterapia individuale e di coppia

Esperto nel trattamento di disturbi ansia-correlati e nella gestione

 Supporto alla genitorialità

delle emozioni.

 Psicoterapia intensiva dinamica breve
 Psicoterapia per la cura di ansia e depressione

Dott.sa Maella Lorenzon: Psicologa con indirizzo Sviluppo e
Infanzia, esperta nella gestione delle difficoltà scolastiche.
Esperta nel trattamento di Disturbi dell'Apprendimento, in
genitorialità e sviluppo dei figli
Dott.sa Sara Basso: Psicologa Clinico Dinamica, iscritta
all’Albo degli Psicologi del Veneto.
Esperienza professionale nel Servizio universitario per la
Genitorialità e i disturbi psicopatologici in età evolutiva.

 Psicoterapia per l’elaborazione di eventi traumatici
 Psicologia e i disturbi specifici dell’apprendimento
 Diagnosi e intervento mirato per le difficoltà
scolastiche

 Assistenza psicologica per figli e genitori
 Consulenza e mediazione familiare
 Consulenza per la gestione dei conflitti
 Consulenza per vivere bene la sessualità
 Gruppi di training autogeno

Dott.sa Valentina Padesi: Psicologia e psicoterapeuta.
Lavora da molti anni nell’ambito educativo, in particolare collabora
con le scuole dell’infanzia offrendo consulenze psicologicoeducative ai genitori e alle insegnanti.
Dott. Armando Bernard: Consulente Familiare e Coniugale.
Mediatore Familiare, facilitatore in Psicogeneologia e Costellazioni
Familiari e formatore in Campo Socio – Educativo.

 Percorsi di aggiornamento e formazione
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