Bruno e Ferrario
Studio di Psicologia Clinica
e Psicoterapia

OGGETTO: CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI PSICOLOGIA CLINICA E
PSICOTERAPICHE RISERVATE AI SOCI G.L.A. SENIORES, DIPENDENTI DI
FINMERCCANICA SPA DIVISIONE ELICOTERI E FAMIGLIARI.
Tra il Centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, dei Dottori Laura Bruno e Giancarlo
Ferrario
e
Gruppo Lavoratori Agusta Seniores con sede in Samarate(VA), Via G. Agusta 520, (di
seguito denominata G.L.A.), viene stipulato una convenzione per prestazioni di Psicologia
Clinica e Psicoterapia
competenze del centro:
 AREA ADULTI, COPPIE, COPPIE GENITORIALI (anche in separazione)
 AREA INFANZIA e ADOLESCENZA, COMPRESA PSICOLOGIA SCOLASTICA.
Il centro di Psicologia Clinica e Psicoterapia, dei Dottori Laura Bruno e Giancarlo Ferrario,
riserverà ai Soci G.L.A., dipendenti di Finmeccanica spa Divisione Elicotteri e loro
famigliari uno sconto del 15% rispetto agli onorari al pubblico.
Per avere diritto allo sconto, i Soci del G.L.A. Seniores dovranno esibire la tessera
associativa in corso di validità e documento di identità. Il Dipendente di Finmeccanica spa
Divisione Elicotteri dovrà esibire il badge aziendale munito di fotografia. I famigliari
dovranno essere riconducibili al Socio G.L.A. o al Dipendente di Finmeccanica spa
Divisione Elicotteri.
Maggiori dettagli del Centro sono visibili nel sito www.studiobrunoferrario.it
Contatti:
bruferra@alice.it
tel. 339.6437906 (preferibilmente pausa pranzo)
sedi
Via E.Cantoni 10 - 21013 Gallarate tel. 0331-772323
Via G. Galilei 7 - 21013 Gallarate tel. 0331-795885
La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di dodici
mesi, tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti
Gruppo Lavoratori Agusta Seniores

Cascina Costa di Samarate

Centro Psicologia Clinica
e Psicoterapia
Gallarate

É sull'onda emotiva delle sofferenze sempre più intime
dell'"uomo sociale"che gli psicologi e psicoterapeuti
Laura Bruno e Giancarlo Ferrario hanno fondato nel
1985 il centro di psicologia clinica e psicoterapia
che porta il loro nome. Dopo aver maturato importanti
esperienze nell'ambito della Scuola di Psicologia Clinica
presso la Facoltà Di Medicina dell'Università di Milano e
seguito per anni esperienze formative presso la
Tavistock Clinic - London Nel dipartimento di psicologia
clinica per adulti e gruppi, seguendo seminari con
workshop per l'età evolutiva e la famiglia i dottori Bruno
e Ferrario hanno intrapreso un processo di analisi
didattica, della durata di cinque anni, con membri della
Società Psicoanalitica Italiana Spi Milano. Nel 2012, è
stata loro conferita dalla European Federationof
Psycologists' Associations - tra i primi in Italia - il certificato europeo in psicologia, avendo
dimostrato conoscenze e importanti competenze professionali nel rispetto dei più alti principi etici
del codice deontologico. Le aree di intervento dello studio si estendono dal trattamento del disagio
psicologico dell'individuo adulto, della coppia e della famiglia fino alla psicoterapia ad orientamenti
specificatamente mirati. Per l'infanzia e l'adolescenza è attivo il "progetto Lila" dedicato al
trattamento delle complesse problematiche emotive fino alla psicologia scolastica per disturbi
d'apprendimento in particolare.

IL CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA COL CERTIFICATO
EUROPEO SI OCCUPA DELLE SEGUENTI TEMATICHE:
- Ansia e attacchi di panico

- Terapia di coppia e familiare

- Disturbi dell'umore e depressione

- Mediazione familiare

- Disturbi della sessualità
adolescenti
- Disturbi del comportamento alimentare
- Disturbi psicosomatici

-Terapia per bambini e
- Disturbi dell’apprendimento
- Psicologia scolastica

- 21013 GALLARATE via Cantoni 10 - via G. Galilei 7 - Per appuntamenti tel. 0331 772323 / 0331 795885
- cell. 320 4750064 - 339 6437906 ( dalle 10,30 alle 13,00 )
- Mail bruferra@alice.it. - www.studiobrunoferrario.it. - www.facebook.comstudiobrunoferrario

