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Lo studio Psicologia & Comunicazione  

nasce per soddisfare Tre tipi di esigenze aziendali 

Psicologia Clinica:  

▪ Trattamento dei disturbi dell’umore 

▪ Stati ansiosi e gestione dello stress 

▪ Tecniche di rilassamento muscolare per il benessere psicofisico 

 

Psicologia del lavoro: 

▪ Relazioni tra le risorse Umane 

▪ Sviluppo del Team 

▪ Sviluppo Personale  

▪ Motivazione e Autostima 

 

Formazione 

▪ Workshop 

▪ Outdoor training 

▪ Pet Therapy in azienda  

 

 Attivare il Cambiamento 

Tu hai deciso di cambiare ma, il tuo team non ti segue nel cambiamento.  

 

Gestione dei Conflitti  

Quando l'ambiente di lavoro si trasforma in un campo di battaglia. 

 

Lo Stress Lavoro Correlato  

Inibisce ogni iniziativa. Uccide la creatività. Toglie la motivazione. Aumenta 

l’assenteismo.  

 

 

 

 

 

Azione su: 

▪ Punti di forza 

▪ Il presente 

▪ L’autostima 

▪ Il cambiamento 
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Perché avere lo psicologo aziendale? 

Quali vantaggi per la tua impresa? 

L’obiettivo è la promozione del Benessere Organizzativo e Benessere dell’Individuo 
nella prevenzione del disagio lavorativo 

▪ Migliorare la comunicazione nell’ambito lavorativo 

▪ Rimuovere i conflitti interni e Aumentare la produttività della tua impresa 

▪ Cancellare gli ostacoli al cambiamento 

▪ Stimolare la motivazione 

▪ Creare gruppi di lavoro efficaci 

▪ Prevenire e Intervenire sullo Stress Lavoro Correlato 

 

Lo Studio Psicologia & Comunicazione di Patrizia Marzola è promotore della cultura 

dell’informazione. 

Si pone lo scopo di fornire un valido apporto alla crescita personale e stimolare il cambiamento.  

Questi ed altri vantaggi,  

il supporto pratico dello psicologo in azienda. 

 

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, 

né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.” 

Charles Robert Darwin 

 

 

 

 

 
 

Scopri tutti i vantaggi per te e la tua azienda 

Visita il sito 

www.psicologiaecomunicazione.it  

http://www.psicologiaecomunicazione.it/

