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La Scuola di counselling professionale Sintema, con i suoi formatori e i 
suoi diplomati, nel cogliere l’urgenza e il grande bisogno, tra le persone, 
di uno spazio di ascolto e di  sostegno per  aiutarsi  a  vivere l’attuale 
situazione di isolamento, solitudine, stress e disorientamento, mette a 
disposizione un servizio gratuito di consulenza, a cui si può accedere 
liberamente contattando uno dei seguenti operatori, nei giorni e negli 
orari indicati. Il servizio prevede da uno a tre colloqui di un’ora circa, da 
effettuarsi per telefono, o in videochiamata tramite whatsapp.
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La nostra équipe è formata da counsellors  professionisti  abilitati  dal 
C.N.C.P. ai sensi della L. 4/2013, coordinati dal direttore  della Scuola di 
Counselling Professionale Sintema.
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IL COUNSELLING È UNA FORMA DI ASCOLTO E ACCOMPAGNAMENTO 
PER PERSONE CHE VIVONO UNA CONDIZIONE DI TEMPORANEO DISAGIO E DIFFICOLTÀ. 

NON HA FINALITÀ TERAPEUTICHE, MA DI SOSTEGNO EMOTIVO.
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Puoi chiamare i seguenti numeri

Lunedì
Martedi
Mercoledi
Giovedi
Venerdi
Sabato
DomenicaDomenica pom.

348 3512580
340 7379743
338 8277446
340 7379741
340 4135028
340 7379743
338 8277446338 8277446

............................
.........................
.....................

..........................

..........................
............................

......................

risponde ARTURO
risponde ETTORE
risponde SONIA
risponde LUIGI
risponde SILVIA
risponde ETTORE 
risponde risponde SONIA

Il servizio è disponibile 
da lunedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.30. 
La domenica dalle 16.00 alle 18.00

Dopo un colloquio di prima accoglienza, 
verrai messo in contatto con il counsellor che ti seguirà. 

Puoi metterti in contatto con noi anche attraverso la mail 
CONSULENZA@SINTEMA.INFO 
lasciando il tuo nome (il cognome non serve), 
le ragioni della chiamata e il tuo numero di telefono. 
VVerrai richiamato entro 24h dall’operatore che ti seguirà.

IL SERVIZIO SARÀ ATTIVO A PARTIRE 
DA LUNEDI’ 13 APRILE 2020 
E RESTERÀ OPERATIVO FINO AL 30 GIUGNO.


