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Terapie di gruppo 
Pacchetti di partecipazione mirati 
 

Il CENTRO ARPEC - Roma, Via Mondragone 12 – www.centroarpec.it 

propone TERAPIE DI GRUPPO a tariffe promozionali: 

€ 35 a seduta esenti da IVA. 
 

I gruppi psicologici sono un valido strumento terapeutico talvolta consigliati anche come integrazione ad un normale 

percorso di terapia individuale. Il gruppo rappresentare un “contenitore concettuale ed emotivo” attraverso cui condividere 

e rispecchiarsi ed è in un certo senso un co-terapeuta dello psicologo conduttore. Lo psicologo conduttore del gruppo è 

uno psicoterapeuta professionista con formazione specifica in tal senso che potrà così intervenire contemporaneamente 

su due aspetti di ogni singolo partecipante: 

 

 Gli atteggiamenti sociali e interpersonali 

 il mondo psicologico interno che causa sofferenza 

 

Il CENTRO ARPEC si avvale di diversi professionisti collaboratori (psicologi, psicoterapeuti, sessuologi, medici), esperti 

nelle diverse tematiche. La durata delle sedute di gruppo è di settanta minuti e i partecipanti per gruppo saranno da 3 a 8. 

I 4 percorsi attivati sono: 

 

1) Gruppi terapeutici per la depressione 

2) Gruppi terapeutici per l’ansia e gli attacchi di panico 

3) Gruppi terapeutici per le dipendenze dal gioco 

4) Gruppi terapeutici per le problematiche sessuali e di coppia 

 

Altri gruppi specifici sono attivati al Centro ARPEC, tra cui: problematiche relazionali, gestione della rabbia, il mobbing 

sul lavoro, tecniche di rilassamento e training autogeno. 

 

Il CENTRO ARPEC (Associazione Resilienza Psicologica Emotiva e Comportamentale), essendo un’Associazione di 

Promozione Sociale, è sensibile alle difficoltà e agli oneri economici che potrebbero costituire un ostacolo. Per questo 

applica tariffe basse e propone “pacchetti di partecipazione” mirati. 

 

L’iscrizione ai gruppi non ha costi aggiuntivi ed avverrà dopo un colloquio gratuito individuale conoscitivo con il 

terapeuta. 

 

Per aderire al progetto inviare una mail al centro ARPEC (info@centroarpec.it) 
Tel.: 328 949 0348 – 333.67.100.37 

 

 Nome 

 Cognome 

 Età 

 Gruppo a cui si è interessati 

 
 
 

 

Il Presidente: Dott.ssa Manuela Valeri (psicologa – psicoterapeuta) 

Il Vicepresidente: Dott. Mauro Corsaro (psicologo – psicoterapeuta)  

 

CENTRO ARPEC 

… la persona al centro, sempre… 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.centroarpec.it%2F&h=ATPd_qVJ5XFwAY1VyCWOY5DjTpysKKuF1hAHLzQDP_nqoVZhD1dFWUOq688JyDiJqetcz1wLJWf5jl5FQXVUjuaA6TolyTL-gbSnUzjb4Xolsuj30x-E_Azw1P9vphaCJFHE9g
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Gruppi terapeutici per la depressione 
Pacchetto di partecipazione mirato 

 

Il CENTRO ARPEC - Roma, Via Mondragone 12 – www.centroarpec.it 

propone TERAPIE DI GRUPPO a tariffe promozionali: 

€ 35 a seduta esenti da IVA. 
 
I disturbi del tono dell’umore sono frequenti a qualsiasi età. Molto spesso non si tratta di vera e propria depressione; 

potrebbe trattarsi di un’eccessiva melanconia caratteriale o di una tristezza marcata a seguito di eventi particolari della 

vita. Intervenire precocemente è la formula vincente che può evitare spiacevoli complicazioni. Il CENTRO ARPEC 

organizza dunque il Pacchetto di partecipazione mirato per la depressione. 

 

 

Funzionamento: 

I gruppi sono da 3 ad 8 partecipanti e hanno la durata di 70 min. 

Si inizia con l’iscrizione al livello base, effettuando dapprima un colloquio individuale e gratuito con il terapeuta. Chi 

vuole può successivamente iscriversi al livello intermedio. Al termine del livello intermedio, chi vuole e sempre senza 

obblighi, può iscriversi al livello avanzato. Il meccanismo è strutturato in modo tale che al termine di ogni livello (anche 

chi non vuole avvalersi del percorso successivo) avrà strumenti per provare a gestire da solo la sofferenza emotiva. 

 

Livello base: 

Colloquio individuale gratuito e propedeutico con uno psicologo psicoterapeuta del Centro. 

3 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Cause della depressione e atteggiamenti disfunzionali 

 Individuazione dei nodi centrali depressivi 

 Utilizzo di tecniche mentali antidepressive 

 

Livello intermedio 

Chi ha già effettuato il livello base può frequentare il livello intermedio. 

5 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Condizione di fragilità dell’Io e fattori di rischio 

 Modalità autocommiserative e autosvalutative 

 Individuazione delle disfunzionalità nel sistema di convinzioni personale 

 Rabbia e ferite narcisistiche 

 Utilizzo di tecniche di rilassamento 

 

Livello avanzato 

Chi ha già effettuato il livello intermedio può frequentare il livello avanzato. 

4 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Autoanalisi funzionale e dialogo interno 

 Pensieri automatici anticipatori 

 Ristrutturazione degli schemi mentali 

 Prevenire le ricadute 

 
Il Presidente: Dott.ssa Manuela Valeri (psicologa – psicoterapeuta) 

Il Vicepresidente: Dott. Mauro Corsaro (psicologo – psicoterapeuta)  

 

CENTRO ARPEC 

… la persona al centro, sempre… 
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Gruppi terapeutici per l’ansia e gli attacchi di panico 
Pacchetto di partecipazione mirato 

 

Il CENTRO ARPEC - Roma, Via Mondragone 12 – www.centroarpec.it 

propone TERAPIE DI GRUPPO a tariffe promozionali: 

€ 35 a seduta esenti da IVA. 
 
I disturbi d’ansia sono molto più frequenti di quello che si possa pensare. Un’ansia trascurata può portare a meccanismi 

di somatizzazione e sfociare in attacchi di panico. Per tale ragione tale attivazione emotiva disfunzionale incide 

negativamente sulla qualità della vita delle persone. Vivere senza ansia è possibile anche senza l’aiuto di farmaci. Il potere 

è nella nostra mente, non al di fuori. Il CENTRO ARPEC organizza dunque il Pacchetto di partecipazione mirato per i 

disturbi d’ansia e di panico. 

 

Funzionamento: 

I gruppi sono da 3 ad 8 partecipanti e hanno la durata di 70 min. 

Si inizia con l’iscrizione al livello base, effettuando dapprima un colloquio individuale e gratuito con il terapeuta. Chi 

vuole può successivamente iscriversi al livello intermedio. Al termine del livello intermedio, chi vuole e sempre senza 

obblighi, può iscriversi al livello avanzato. Il meccanismo è strutturato in modo tale che al termine di ogni livello (anche 

chi non vuole avvalersi del percorso successivo) avrà strumenti per provare a gestire da solo la sofferenza emotiva.  

 

Livello base: 

Colloquio individuale gratuito e propedeutico con uno psicologo psicoterapeuta del Centro. 

3 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Cause dell’ansia e discernimento delle spie d’allarme 

 Individuazione dei nodi centrali ansiogeni 

 Utilizzo di tecniche mentali per la riduzione dell’ansia o del panico 

 

Livello intermedio 

Chi ha già effettuato il livello base può frequentare il livello intermedio. 

5 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Sensazioni di minaccia dell’Io e fattori di rischio 

 Ansia dell’Io e ansia sociale. 

 Individuazione delle disfunzionalità nel sistema di convinzioni personale 

 Meccanismi crescenti del panico e correlati fobici 

 Utilizzo di tecniche di rilassamento 

 

Livello avanzato 

Chi ha già effettuato il livello intermedio può frequentare il livello avanzato. 

4 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Autoanalisi funzionale e dialogo interno 

 Pensieri automatici anticipatori 

 Ristrutturazione degli schemi mentali 

 Prevenire le ricadute 

 
Il Presidente: Dott.ssa Manuela Valeri (psicologa – psicoterapeuta) 

Il Vicepresidente: Dott. Mauro Corsaro (psicologo – psicoterapeuta)  

 

CENTRO ARPEC 

… la persona al centro, sempre… 
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Gruppi terapeutici per la dipendenza dal gioco 
Pacchetto di partecipazione mirato 

 

Il CENTRO ARPEC - Roma, Via Mondragone 12 – www.centroarpec.it 

propone TERAPIE DI GRUPPO a tariffe promozionali: 

€ 35 a seduta esenti da IVA. 
 
La dipendenza dal gioco (che esso sia d’azzardo, che esso sia da videogames) è comunque una dipendenza. Tutte le 

dipendenze (in inglese addiction) corrispondono ad un’aggiunta di un elemento esterno che permetta all’individuo di 

raggiungere una pseudo tranquillità/felicità. Ovviamente non è così ed in alcuni casi la ludopatia diventa un impedimento 

reale alla vita quotidiana e genera problematiche secondarie (emotive, relazionali, lavorative). Il CENTRO ARPEC 

organizza il Pacchetto di partecipazione mirato per le ludopatie. 

 

Funzionamento: 

I gruppi sono da 3 ad 8 partecipanti e hanno la durata di 70 min. 

Si inizia con l’iscrizione al livello base, effettuando dapprima un colloquio individuale e gratuito con il terapeuta. Chi 

vuole può successivamente iscriversi al livello intermedio. Al termine del livello intermedio, chi vuole e sempre senza 

obblighi, può iscriversi al livello avanzato. Il meccanismo è strutturato in modo tale che al termine di ogni livello (anche 

chi non vuole avvalersi del percorso successivo) avrà strumenti per provare a gestire da solo la sofferenza emotiva.  

 

Livello base: 

Colloquio individuale gratuito e propedeutico con uno psicologo psicoterapeuta del Centro. 

3 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Meccanismi della dipendenza 

 Individuazione dei nodi centrali compensativi 

 Utilizzo di tecniche anti-dipendenza 

 

Livello intermedio 

Chi ha già effettuato il livello base può frequentare il livello intermedio. 

5 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Condizione di fragilità dell’Io e fattori di rischio 

 Modalità di autocompensazione tentativi sbagliati di controllo 

 Individuazione delle disfunzionalità nel sistema di convinzioni personale 

 Operare sulla condizione emotiva di squilibrio 

 Utilizzo di tecniche di rilassamento 

 

Livello avanzato 

Chi ha già effettuato il livello intermedio può frequentare il livello avanzato. 

4 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Autoanalisi funzionale e dialogo interno 

 Pensieri disfunzionali e organizzazione dei flussi di pensiero 

 Ristrutturazione degli schemi mentali 

 Prevenire le ricadute 

 
Il Presidente: Dott.ssa Manuela Valeri (psicologa – psicoterapeuta) 

Il Vicepresidente: Dott. Mauro Corsaro (psicologo – psicoterapeuta)  

 

CENTRO ARPEC 

… la persona al centro, sempre… 
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Gruppi terapeutici per le problematiche sessuali e di coppia 
Pacchetto di partecipazione mirato 

 

Il CENTRO ARPEC - Roma, Via Mondragone 12 – www.centroarpec.it 

propone TERAPIE DI GRUPPO a tariffe promozionali: 

€ 35 a seduta esenti da IVA. 
 
I gruppi sono pensati per coppie e per singoli che presentano problematiche di coppia, anche problematiche sessuali. Il 

gruppo, superata l’iniziale difficoltà ad esporsi in presenza di altri, offre ottime possibilità di modifica e ristrutturazione 

di problemi che si manifestano nella coppia e nel comportamento sessuale, ma sono il frutto di modalità interiori 

disfunzionali 

Il CENTRO ARPEC organizza dunque il Pacchetto di partecipazione mirato per le problematiche sessuali e di coppia.  

 

Funzionamento: 

I gruppi sono da 3 a 8 partecipanti e hanno la durata di 70 min. 

Si inizia con l’iscrizione al livello base, effettuando dapprima un colloquio individuale e gratuito con il terapeuta. Chi 

vuole può successivamente iscriversi al livello intermedio. Al termine del livello intermedio, chi vuole e sempre senza 

obblighi, può iscriversi al livello avanzato. Il meccanismo è strutturato in modo tale che al termine di ogni livello (anche 

chi non vuole avvalersi del percorso successivo) avrà strumenti per provare a gestire da solo la sofferenza emotiva.  

 

Livello base: 

Colloquio individuale gratuito e propedeutico con uno psicologo psicoterapeuta del Centro. 

3 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Individuazione delle problematiche e condivisione col gruppo 

 Operare sul cambiamento di alcuni schemi mentali 

 Utilizzo di tecniche per una comunicazione efficace 

 

Livello intermedio 

Chi ha già effettuato il livello base può frequentare il livello intermedio. 

5 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Condizione di fragilità dell’Io e fattori di rischio 

 Modalità auto sabotanti ed evitanti 

 Individuazione delle disfunzionalità nel sistema di convinzioni personale 

 Sofferenza emotiva e ripercussioni relazionali 

 Utilizzo di tecniche di rilassamento 

 

Livello avanzato 

Chi ha già effettuato il livello intermedio può frequentare il livello avanzato. 

4 sedute di gruppo (€35 a seduta) nelle quali si opererà sui seguenti aspetti: 

 Autoanalisi funzionale e dialogo interno 

 Pensieri automatici anticipatori 

 Ristrutturazione degli schemi mentali e comportamentali 

 Prevenire le ricadute 

 
Il Presidente: Dott.ssa Manuela Valeri (psicologa – psicoterapeuta) 

Il Vicepresidente: Dott. Mauro Corsaro (psicologo – psicoterapeuta)  

 

CENTRO ARPEC 

… la persona al centro, sempre… 
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