
"Sfortunamente per la psicologia 
tutti pensano di essere psicologi" 

(Jean Piaget). 

Chi è lo psicologo? 
Qual è il suo percorso professionale? 
Quali sono i punti in comune e le differenze tra i vari 
professionisti della salute e del benessere? 

Un incontro con la Psicologia e i suoi professionisti.

Espongono nello spazio tematico:

• Ordine degli Psicologi del Veneto
• Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
    per gli Psicologi (ENPAP)
• Cooperativa MAG Verona
• Altrapsicologia
• OMNIA Impresa Sociale
• Scuola di Psicoterapia Psicosintetica ed Ipnosi 
    Ericksoniana "H.Bernheim"
• APC – SPC Associazione di Psicologia 
    Cognitiva e Scuola di Psicoterapia 
    Cognitiva s.r.l. - Skills Training DBT

“Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare 
nasce da un minuscolo germoglio…”

(Lao Tse)

L’identità è in divenire, si acquisisce nel tempo in un 
percorso che inizia dall’infanzia e continua per tutta la 
crescita. 
Lo psicologo dell’età evolutiva si occupa del neonato del 
bambinodell’adolescente per favorire un equilibrato 
sviluppo psicofisico.

Espongono nello spazio tematico:

• Cooperativa L’Albero
• Cooperativa Azalea
• Cooperativa CSA
• Indipendenze Verona
• Associazione Le Fate onlus
• Associazione Anatra Bianca onlus
• Istituto Don Calabria – Casa San Benedetto

“Gli uomini chiudono la propria porta 
contro il sole che tramonta…” 

(William Shakespeare)

Occuparsi dell'anziano e della sua famiglia significa 
prendere in carico tutti gli aspetti dell'esistenza: la storia, il 
presente ed il futuro. 

Lo psicologo dell'invecchiamento opera per favorire e 
assicurare una buona qualità di vita sotto tutti gli aspetti: 
cognitivi, psicologici, socio relazionali e socio assistenziali.

Espongono nello spazio tematico:

• Associazione Solidarietà Anziani e Pensionati ASAP
• PrivatAssistenza

“Nel mezzo del cammin di nostra vita..” 
(Dante Alighieri)

...tutti si aspettano che tu sia serioresponsabile adulto. 
Nella coppia come genitore e nel lavoro. 

Lo psicologo è un valido strumento 
per riscoprire un rapporto equilibrato con se stesso 

gli altri e il mondo “perché la diritta via non sia smarrita”.

Espongono nello spazio tematico:

Piazza 
dei Signori

• Casa di Cura Privata «Villa Santa Chiara»
• Ospedale «Villa Santa Giuliana» Istituto  
   Sorelle della Misericordia
• Associazione Fuori dalle Righe

spazio viola

Psicologia
Un tavolo dedicato alla psicologia 
e alla figura dello psicologo

spazio rosa

Età Adulta
Lo psicologo tra prevenzione, 

diffusione del benessere e patologia

spazio GIALLO

ZERO - 18 anni
Lo sviluppo evolutivo. 
Qual è il ruolo dello psicologo nelle fasi di crescita 
dell’individuo e nel supporto genitoriale

Spazio Verde

Invecchiamento
Nuove sfide per il benessere

e la cura dell’individuo


