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Chi Siamo
L A C O O P E R AT I VA

InMente-Psicologia Benessere è una Cooperativa
Sociale fondata da tre psicologi trentini con
l’intento di fornire assistenza psicologica alla
persona secondo un approccio globale, che vede la
relazione di aiuto come lo strumento principale
per sostenere ogni individuo nel suo percorso di
conseguimento del benessere biopsicosociale.

Obiettivi
L A C O O P E R AT I VA

La Cooperativa offre oggi, attraverso i propri soci e collaboratori, servizi di Psicologia Clinica e Psicoterapia,
Neuropsicologia, Psicologia Evolutiva, Psicologia Scolastica e Psicologia del Benessere volti a:

Agevolare il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza neuro-cognitiva.

Promuovere il benessere psico-emotivo delle persone attraverso assistenza e consulenza psicologica.

Educare gli utenti e la popolazione su tematiche e problematiche della vita psicologica.

Sostenere percorsi di ben-essere in senso più ampio, secondo un approccio biopsicosociale.

Come Lavoriamo
L A C O O P E R AT I VA

1

In Sede o a Domicilio
Tutti i servizi descritti sono fruibili in
maniera tradizionale, mediante
l'accoglienza presso la nostra sede o presso
sale idonee ad ospitare le attività di gruppo.
Viene quindi garantita la possibilità di fruire
di interventi al domicilio negli ambiti
Psicologia Clinica e Neuropsicologia Clinica
per tutte le persone impossibilitate a
raggiungere la sede.

2

Servizi Web
attraverso il Portale online di InMente, è
possibile accedere alla videoconsulenza ed
agli esercizi di potenziamento cognitivo e
Mindfulness.

I nostri Valori
L A C O O P E R AT I VA

Tempestività della presa in carico
Un servizio di qualità comincia il prima possibile.

Completezza e integrazione dell'offerta diagnostico-terapeutica.
Crediamo nella multidisciplinarietà degli approcci, facilitando l'integrazione con le altre realtà,
professionisti ed attori coinvolti nel percorso di cura della persona (sanità pubblica, servizi sociali,
privato sociale, terzo settore, familiari e caregivers).

Accoglienza e continuità assistenziale
Chi cerca aiuto e conforto deve essere facilitato nel trovare risposte. Per noi “esserci” equivale a garantire
accoglienza, ascolto e presenza sia attraverso modalità più tradizionali (quali le sedute in studio o gli
interventi a domicilio) sia adottando soluzioni moderne ed innovative (il nostro portale per la
videoconsulenza ed il training online).

Servizi
I NOSTRI SERVIZI

FORMAZIONE E RICERCA

PSICOLOGIA CLINICA E PSICOTERAPIA

PSICOLOGIA EVOLUTIVA E SCOLASTICA

NEUROPSICOLOGIA CLINICA

PSICOLOGIA DEL BENESSERE

Psicologia Clinica e Psicoterapia - 1
I NOSTRI SERVIZI

Si occupa della comprensione, della prevenzione e dell’intervento nell’ambito delle problematiche psicologiche e
relazionali individuali, di coppia, familiari e di gruppo. Si effettuano:

Valutazioni psicodiagnostiche per approfondire le caratteristiche cliniche ed i meccanismi alla base del
disturbo psicologico riportato, in modo da poter impostare e organizzare il percorso di supporto clinico o
psicoterapeutico.
Colloqui di consulenza e di sostegno psicologico destinati a persone di tutte le fasce d'età, principalmente
rivolti a problematiche legate a disturbi d'ansia, stress, disturbi dell'umore (come ad esempio la depressione)
e regolazione emotiva.
Psicoterapia cognitivo-comportamentale per affrontare in maniera efficace la sofferenza emotiva che
deriva dai pensieri negativi prodotti dalla nostra mente e dal modo in cui reagiamo ad essi, crediamo ad essi
dai comportamenti che mettiamo in atto per controllarli.
Psicoterapia EMDR per il trattamento dei traumi o di esperienze caratterizzate da grave stress.

Psicologia Clinica e Psicoterapia - 2
I NOSTRI SERVIZI

Percorsi di Mindfulness per aumentare la consapevolezza del momento presente, utile per limitare il
rimuginio (pensare con preoccupazione al futuro) e la ruminazione (pensare in maniera ripetitiva e negativa
al proprio malessere) ed aumentare le proprie capacità di autoregolazione.
Terapia di coppia, ovvero un percorso congiunto attraverso il quale è possibile prendere consapevolezza dei
motivi che hanno generato la crisi della relazione e ricercare le strategie più utili a risolverli.
Percorsi di gruppo per:
◦ apprendere e sperimentare tecniche e abilità per gestire meglio le difficoltà emotive e relazionali
◦ superare gli attacchi di panico
◦ affrontare la depressione
Training di Biofeedback che prevede l'addestramento della persona a migliorare i propri meccanismi di
autoregolazione, andando ad agire su alcuni parametri fisiologici come ad esempio la respirazione, il battito
cardiaco, la pressione o la tensione muscolare.

Neuropsicologia Clinica
I NOSTRI SERVIZI

Si occupa della valutazione e dello studio dei deficit delle funzioni cognitive ed emotivo-motivazionali in seguito ad una
lesione cerebrale acquisita o all’insorgenza di malattie neurodegenerative. Si effettuano:

Valutazioni delle funzioni cognitive (memoria, linguaggio, attenzione, funzioni esecutive...) di persone adulte
con lesione cerebrale acquisita in fase sub-acuta ed in fase cronica e di persone anziane con sospetto
conclamato deterioramento cognitivo.
Trattamenti neuro-cognitivi personalizzati, ovvero programmi di riabilitazione o stimolazione finalizzati a
mantenere il più possibile efficienti o di migliorare, laddove possibile, le funzioni cognitive.
Colloqui di sostegno ai familiari e caregiver di persone con una patologia neurodegenerativa o con gli esiti di
una lesione cerebrale acquisita per imparare a riconoscere vissuti emotivi di scoraggiamento, rabbia, senso di
impotenza ed inadeguatezza e migliorare la qualità della relazione con la persona di cui ci si prende cura.
Training cognitivo per coloro che intendano potenziare, affinare o mantenere le proprie abilità cognitive di
memoria, attenzione, percezione e linguaggio.

Psicologia evolutiva
I NOSTRI SERVIZI

Riguarda la fascia di età che va dai 3 ai 18 anni, cioè dall’infanzia all’adolescenza. Interveniamo su:
disturbi dell'intelligenza

disturbi dell'apprendimento

disturbi del comportamento

disturbi d'ansia

disturbi pervasivi dello sviluppo

Effettuando interventi di:

Psicodiagnosi attraverso la somministrazione di test cognitivi e/o emotivi oppure tramite l’osservazione del
comportamento del bambino in situazioni di gioco libero e strutturato.
Psicoterapia dell'età evolutiva nel corso della quale il terapeuta aiuta il bambino a comprendere i suoi
pensieri negativi, a riconoscere le emozioni che ne conseguono ed a ridurre i comportamenti sintomatici.
Sostegno alla genitorialità, ovvero uno spazio di ascolto nel quale i genitori hanno la possibilità di
comprendere meglio le proprie emozioni e quelle del proprio bambino in relazione al disagio del figlio.
Parent training per fornire ai genitori delle indicazioni pratiche per gestire situazioni problematiche
concrete con il proprio figlio.

Psicologia scolastica
I NOSTRI SERVIZI

Valuta ed agisce sui fattori che facilitano od
ostacolano i processi di insegnamento ed
apprendimento, l’acquisizione di valori e regole, le
motivazioni ad apprendere, il benessere psicosociale
degli studenti. Si effettuano:
Valutazioni cliniche e interventi nell’ambito dei
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e dei
bisogni educativi speciali (BES).
Interventi di supporto allo studio personalizzati per
potenziare le abilità di apprendimento.
Colloqui di consulenza genitoriale.
Colloqui con l'equipe pedagogica, ovvero incontri di
consulenza psicologico-clinica tra lo psicologo
scolastico di InMente e gli insegnanti.

Psicologia del Benessere
I NOSTRI SERVIZI

L'obiettivo che ci si pone è quello di ristabilire l'equilibrio tra la mente e il corpo della persona, di potenziare le sue risorse e
di affinare le sue capacità di reagire agli eventi stressanti della vita. Si effettuano:

Rilassamento Muscolare Progressivo e Rilassamento isometrico: percorso in 6 incontri utile per chi soffre
di insonnia causata da elevata tensione muscolare, cefalea muscolo-tensiva, ipertensione, disturbi
psicosomatici connessi allo stress, ansia, stress lavoro-correlato.
Ipnosi e Training autogeno: percorso in 7 incontri utile per chi soffre di ansia, fobie, dipendenze, disturbi
della sessualità, disturbi del sonno, balbuzie, tic, asma, stress lavoro-correlato, gastrite, stitichezza,
tachicardia sinusale, bradicardia, cefalea vasomotoria, ipereccitabilità neuromuscolare.
Mindfulness per la riduzione dello stress: tecnica a sostegno della consapevolezza fisica ed emotiva fruibile
in un percorso di 8 incontri, particolarmente utile per chi soffre di depressione, disturbi d'ansia, disturbo
ossessivo-compulsivo, disturbo da stress post-traumatico, disturbi alimentari, ADHD, dipendenze, dolore
cronico, fibromialgia, forte stress.
percorsi di Psicologia positiva.
I percorsi sopraelencati possono essere svolti in gruppo oppure, su richiesta, individualmente.

Formazione - 1
I NOSTRI SERVIZI

Proponiamo percorsi di formazione, psicoeducazione,
aggiornamento, orientamento e consulenza.

A chi?
cittadini privati.
lavoratori appartenenti ad aziende, enti, istituti o
iscritti ad associazioni di categoria.
colleghi psicologi e psicoterapeuti.
studenti, neo-laureati e tirocinanti in Psicologia
impegnati nell’iter formativo universitario o nel
percorso professionalizzante post-laurea.
figure professionali di ambito sociale, sanitario,
assistenziale.
insegnanti, educatori, genitori, alunni e figure legate
al mondo scolastico.

Cosa?
In ambito relazionale e lavorativo (per tutti):

percorsi di sensibilizzazione, educazione e
promozione di sani stili di vita e del mantenimento
della salute e del benessere psico-emotivo.
percorsi esperienziali dedicati alla prevenzione e
gestione dello stress.
percorsi formativi su assertività e comunicazione
efficace.
percorsi formativi su gestione del gruppo di lavoro
e gestione dei conflitti.
percorsi formativi su Problem Solving, Time
Management e strategie applicabili per ridurre lo
stress lavoro-correlato.

Formazione - 2
I NOSTRI SERVIZI

1

Per professionisti della salute ed operatori
di ambito socio-sanitario e assistenziale:

2

Per studenti, tirocinanti in psicologia e
giovani professionisti psicologi:

organizzazione di seminari, workshop, corsi di
aggiornamento, eventi formativi.

percorsi di formazione per la preparazione
dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla
professione di Psicologo.

organizzazione di supervisioni cliniche e
intervisioni.

orientamento e consulenza su percorsi di studio,
formazione professionale e tirocinio.

3

Formazione docenti Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria:
Organizziamo corsi di formazione, di aggiornamento e approfondimento su
diverse tematiche, pensati e progettati insieme alla realtà scolastica che ne fa
richiesta e sulla base dell'analisi dei bisogni.

Formazione - 3
I NOSTRI SERVIZI

1

Scuola dell'Infanzia e primi anni Primaria:

Individuazione precoce dei DSA: prerequisiti agli
apprendimenti scolastici e segnali di rischio.

2 Primaria e Secondaria:
corsi base sui DSA, dalla normativa alle misure di intervento
scolastico.

imparare a studiare - approcci efficaci nel metodo di studio.

pianificazione degli interventi per studenti con Bisogni
Educativi Speciali.

prevenzione dell'insuccesso scolastico.

percorsi sulla gestione delle differenze in classe e approcci
inclusivi.
difficoltà di attenzione/iperattività.
disturbi del comportamento.
percorsi di supporto ai docenti sulle modalità di
comunicazione interpersonale, sulla conduzione dei colloqui
con le famiglie, sulla gestione dei conflitti, sulla
comunicazione in classe.

educazione socio-affettiva, prevenzione del bullismo,
percorsi sugli aspetti affettivi, emotivi e motivazionali degli
alunni.
strumenti e tecniche per l’osservazione della classe/alunno.
approccio alla didattica con l'uso delle nuove tecnologie.
percorsi sulla conoscenza di sè e sull'orientamento
scolastico.

Ricerca
I NOSTRI SERVIZI

Offriamo a enti, gruppi, istituzioni pubbliche e private che si occupano di ricerca (Università,
Scuole, Centri clinici ecc.) collaborazione per lo svolgimento di studi e progetti in ambito
clinico, neuropsicologico e psicoterapeutico.

Il Team

Benjamin
Gallinaro
Psicologo Psicoterapeuta
Socio fondatore
Area clinica e
Neuropsicologia

Walter
Boschi
Psicologo
Socio fondatore

Area clinica e
Benessere

Maddalena
Costanzo
Psicologa
Socio fondatore

Area clinica,
Neuropsicologia e
Formazione

Daniela
Parolari

Monica
Antoniolli

Psicologa Psicoterapeuta

Psicologa

Psicologia clinica e
Psicoterapia

Area Evolutiva Scolastica

Collaboratori

Enrico
Scappatura
Psicologo
Referente
Canalescuola Trento
Psicologia clinica,
evolutiva e scolastica

Giulia
Cazzolli

Katia
Pedrolli

Psicologa Psicoterapeuta

Psicologa Psicoterapeuta

Psicologia clinica,
Psicoterapia e
Neuropsicologia

Psicologia e
Neuropsicologia età
evolutiva

Cinzia
Gasperi
Psicologa

Area clinica

Collaboratori

Sonia
Pruner
Psicologa Psicoterapeuta
Psicologia clinica,
evolutiva, scolastica,
Psicoterapia,
Formazione

Francesca
Campolongo

Silvia
Franceschini

Dennis
Deavi

Psicologa Psicoterapeuta

Logopedista

Economista

Psicologia evolutiva,
scolastica e
Formazione

Area evolutiva e
scolastica

Consulente di
Direzione

Collaborano con noi altri colleghi psicologi, psicoterapeuti cognitivo-comportamentali specializzati in vari ambiti e
una neuropsichiatra.

Progetti
I NOSTRI PROGETTI

INMENTE È ATTUALMENTE IMPEGNATA NEI SEGUENTI PROGETTI:

Farmacie comunali Spa

METTI ALLA PROVA
LA TUA MEMORIA

Associazione Parkinson Trento
Associazione Italiana Sclerosi
Multipla

ACCANTO A CHI
STA VICINO

Con.Solida - Agenzia del Lavoro

Con.Solida - Agenzia del Lavoro

LO STRESS, DA
PROBLEMA A RISORSA

"PROFESSIONALITÀ E
COMPETENZE PER
MIGLIORARE
L'INSERIMENTO
LAVORATIVO”
CORSO TUTOR BASE
2016

Metti alla prova la tua memoria
I NOSTRI PROGETTI

1

Iniziativa promossa in collaborazione con:
Farmacie Comunali SpA

2

Descrizione
Farmacie Comunali e InMente - Psicologia
Benessere mettono a disposizione dei cittadini
over 50 uno spazio settimanale gratuito di
informazione e screening alla scoperta della
memoria e delle capacità cognitive. Gli incontri
si svolgono presso la farmacia comunale
Clarina a Trento.

3

Per saperne di più:
http://farcomtrento.com/il-neuropsicologo-infarmacia/

Accanto a chi sta vicino
I NOSTRI PROGETTI

1

Progetto co-creato e organizzato assieme ad:
Parkinson Trento - AISM Rovereto

2

Descrizione
Si tratta di un percorso di supporto e capacitazione
dedicato a volontari e caregivers, organizzato grazie
alla collaborazione di associazioni, professionisti e
realtà socio-sanitarie provinciali e nazionali.

Con la collaborazione di:
Assixto Trento ed Almatu srl

Finanziato da:
Fondazione Volontariato per il Trentino

Attraverso la consulenza, la supervisione e la
formazione vengono forniti supporto, competenze ed
abilità ad operatori e volontari/caregivers per
prendersi cura dei malati senza trascurare la propria
salute e benessere psicofisico (prevenzione della
sindrome da burn-out).

Lo stress, da problema a risorsa
I NOSTRI PROGETTI

1

Iniziativa promossa in collaborazione con:
Con.Solida - Agenzia del Lavoro

2

Descrizione
Si tratta di un percorso esperienziale dedicato
ai tutor di Cooperative sociali di tipo B,
progettato per offrire strumenti e conoscenze
per la prevenzione dello stress e il
mantenimento della salute e del benessere in
ambito relazionale e lavorativo.
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Per saperne di più:
http://www.cooperazionesocialetrentina.it/try/
Cosa-facciamo/News/MINDFULNESS-PER-LECOOP-B/(language)/ita-IT

Professionalità e Competenze per migliorare l'inserimento lavorativo
I NOSTRI PROGETTI

1

Iniziativa promossa in collaborazione con:
Con.Solida - Agenzia del Lavoro

2

Descrizione
Si tratta di un corso base dedicato alla
formazione della figura del tutor di Cooperative
sociali B di inserimento lavorativo.
InMente ha condotto parte del percorso sia
trasmettendo competenze ad ampio spettro,
sia supportando i corsisti a potenziare le skills
relazionali utili all’esercizio del ruolo di tutor ed
alla gestione della squadra di lavoro.

Partners
I N O S T R I PA R T N E R

Contatti
info@inmente.tn.it
0461 218855
Via Degasperi 150
38123 Trento
www.inmente.tn.it
Progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il bando Seed Money all’interno del
programma operativo 2007/2013 Fesr della Provincia Autonoma di Trento.
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