■■COME CONTATTARCI:

■■COME RAGGIUNGERCI:

Ci contatti telefonicamente o personalmente. Anche gli appuntamenti per le sedi esterne in Weil
am Rhein e in Schopfheim sono gestiti dalla segreteria in Lörrach. Gli appuntamenti per la sede
esterna in Rheinfelden e per la Fachstelle Frühe
Hilfen (primi aiuti) sono assegnati dalla segreteria
in Rheinfelden.
Le persone a cui rivolgersi per ottenere un
appuntamento:

■■ Centro di consulenza psicologica Lörrach

Luisenstr. 35 · 79539 Lörrach
Telefono: 0 7621  410-53 53

■■ Sede esterna Schopfheim

Wallstr. 1a · 79650 Schopfheim
Telefono: 0 7621  410-53 53

■■ Sede esterna Weil am Rhein

Rhein-Center · Hauptstraße 435
79576 Weil am Rhein
Telefono: 0 7621  410-53 53

Annette Lang

Orari di apertura:

Sandra MencarelliRitter

Lun. – Mer.

8 – 12:30 e 13:30 – 16:00

Giov.

8 – 12:30 e 13:30 – 17:30

Ven.

8 – 12:30

Al di fuori dell´orario di apertura, c´è la possibilità di lasciare un breve messaggio sulla nostra
segreteria telefonica.
Gli adolescenti si possono rivolgere
direttamente a noi, senza i genitori.

psychologische.beratungsstelle@
loerrach-landkreis.de
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■■ Sede esterna Rheinfelden e
Angelika Noske

Le crisi possono
essere una chance

Fachstelle Frühe Hilfen (primi aiuti)
Karl-Fürstenberg-Str. 17 · 79618 Rheinfelden
Telefono: 0 7621  410-53 33

Psychologische Beratungsstelle
für Eltern, Kinder und Jugendliche
Centro di consulenza psicologica
per genitori, figli ed adolescenti

■■IN LÖRRACH SIAMO QUI
Psychologische
Beratungsstelle

www.loerrach-landkreis.de/pb

Landratsamt Lörrach · Jugend & Familie ·
Psychologische Beratungsstelle

■■CHI SI PUÒ RIVOLGERE A NOI?

■■LE POSSIAMO ESSERE
DI SOSTEGNO CON:

Coppie di genitori, genitori singoli e altri
educatori

■■ colloqui individuali

■■ che hanno domande sull´educazione e sullo

■■ colloqui per genitori

sviluppo dei loro figli

■■ che durante una separazione vogliono tentare

di ridurre il più possibile i danni

■■ colloqui con tutta la famiglia
■■ gruppi tematici per bambini e adolescenti

Bambini e ragazzi

■■ gruppi tematici per genitori

■■ che hanno domande e difficoltà nei rapporti

La durata della consulenza sarà determinata dai
Suoi bisogni e dai Suoi desideri.

con i genitori, i fratelli, gli amici, gli insegnanti o
altri adulti

■■ ai quali è successo qualcosa di spiacevole

e che hanno paura che nessuno li creda o li
possa aiutare

Adolescenti o giovani adulti
■■ che si sentono a disagio nel proprio gruppo di

amici/conoscenti, a scuola, al corso di formazione, in famiglia o con sé stessi

Famiglie
■■ che desiderano imparare ad andare meglio

d´accordo

La nostra consulenza è una prestazione della
Jugendhilfe e per questo motivo è gratuita.
Per le offerte di gruppo potrebbe a volte essere
richiesto un piccolo contributo.

■■CHI SIAMO?
■■ Un team di psicologi, pedagogisti, assistenti

sociali e amministrativi.

■■ Il nostro lavoro ha al centro la famiglia.

Abbiamo diverse specializzazioni, per
esempio: in terapia familiare, in terapia
cognitivo-comportamentale, nello
psicodramma, in terapia per bambini.

■■ Ovviamente i nostri colloqui sono protetti dal

segreto professionale!

Istituzioni e professionisti
■■ per conferenze in tema di educazione, serate

per i genitori e altre offerte nell´ambito della
prevenzionen

Familien stärken – Starke Familien

Consulenza certificata!
Come primo centro di consulenza del
Baden-Württemberg, la qualità del
nostro lavoro di consulenza è stata
attestata dalla Conferenza nazionale
per i consultori familiari (bke).

