
 

 

  

  

L'Associazione Centro A.C.P. "Centro Ricerca Avanzato di Counseling e Psicologia"  
Riconosciuta e convenzionata con 

ASCON ITALIA "Associazione Sindacale Consumatori" 
 

Offre a tutti i tesserati ASCON, lo Sconto del 10%                      

su tutte le attività proposte dall’Associazione A.C.P. 

IINNVVEESSTTIIRREE  SSUU  TTEE  SSTTEESSSSOO  PPRROODDUUCCEE  PPIIUU’’  DDEELL  

TTUUOO  CCOONNTTOO  IINN  BBAANNCCAA!!    

RRIIQQUUAALLIIFFIICCAA  LLAA  TTUUAA  AATTTTIIVVIITTAA’’  

 GESTIONE E MOTIVAZIONE DEL PERSONALE 

Motiverai lo staff per produrre al massimo delle sue potenzialità, 

utilizzando le attitudini e le capacita di ognuno. 
 

 COMUNICAZIONE EFFICACE 

Svilupperai le tue capacità di comunicare, cosi da ottenere e raggiungere il 

tuo obiettivo, potrai capire se chi è davanti a tè dice il vero o il falso o se 

gradisce o disapprova. 
 

 MIGLIORARE E MANTENERE NEL TEMPO IL RAPPORTO CON I CLIENTI 

Aumenterai le tue capacità di comunicare con i clienti, creando in loro un 

sentimento di stima duraturo nei tuoi confronti. 

 

 
 
 

 

 

wwwwww..cceennttrrooaaccpp..iitt   

Scopriamo il 93% del linguaggio che esprimiamo per completare 

la conoscenza della comunicazione, le reali esigenze e necessità. 

Capirai chi è d’accordo o in disaccordo con te! 

 

http://www.centroacp.it/


 

 

LLAA  TTUUAA  VVIITTAA  NNOONN  SSAARRAA’’  PPIIUU’’  LLAA  SSTTEESSSSAA!!  

  

      

 

IImmmmaaggiinnaa  ssee  ppootteessssii  ccaappiirree  ……  
  

… SE I TUOI FIGLI SONO CONTENTI DEL TUO MODO DI INTERAGIRE CON LORO;  
… SE IL TUO PARTNER È APPAGATO DAL TUO MODO DI FARE;  
… SE I TUOI COLLABORATORI TI STIMANO O TI TEMONO;  
… SE QUELLO CHE ESPRIMI VIENE APPREZZATO;  
… SE UNA PERSONA TI STA DICENDO LA VERITÀ;  
… SE IL TUO PARTNER È SINCERO;  
… TE STESSO.  
 

IImmmmaaggiinnaa  ssee  rriiuusscciissssii  aa  ……  
    

… MOTIVARE IN MODO EFFICACE I TUOI COLLABORATORI; 
… SOSTENERE IN MODO EFFICACE LE SCELTE DEI TUOI FIGLI; 
… CREARE UN RAPPORTO EMPATICO POSITIVO CON TUTTI; 
… DARE AI TUOI COLLABORATORI GLI INCARICHI PIÙ ADATTI A LORO;  
… SVILUPPARE AL MASSIMO LE TUE CAPACITÀ COMUNICATIVE; 
… OTTENERE RISULTATI STRAORDINARI CON IL MINIMO IMPEGNO;   
… ACCONTENTARE LE PERSONE CHE AMI PER QUELLO CHE DESIDERANO VERAMENTE. 

 

TUTTO QUESTO E’ POSSIBILE !!! 

LLAA  TTUUAA  VVIITTAA  NNOONN  SSAARRAA’’  PPIIUU’’  LLAA  SSTTEESSSSAA!!  
  

WWWWWW..CCEENNTTRROOAACCPP..IITT  

Ti capita mai di sfregare il palmo della mano o di osservare qualcuno che lo fa? 

Significa spendere troppo…  
Questa è una delle tante letture della comunicazione che permettono di capire e 

interagire efficacemente con gli altri e con se stessi... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il Centro ACP “CENTRO RICERCA AVANZATO DI COUNSELING E PSICOLOGIA” 

si propone per interventi di varie realtà con riferimento alla Psicologia, alla Psicoterapia, 

al Counseling, alla Comunicazione, alla Formazione, alla Motivazione, al Benessere 

emotivo, al Sostegno psicologico, psico-fisico e socio-sanitario con le migliori e innovative 

metodologie utilizzate nel terzo Millennio. 

Gli strumenti utilizzati sono il frutto di studi e ricerche che si stanno integrando con le 

tecniche e conoscenze attualmente in uso, perché vanno a produrre dei risultati concreti e 

veloci, nell’ambito della salute, delle relazioni, della comunicazione, della sfera 

produttiva, organizzativa, direttiva, operativa, professionale delle strutture commerciali 

di piccole o grandi dimensioni, della realtà formativa, della scuola, dello sport, ecc.  

I risultati prodotti negli anni, nei vari ambiti, hanno messo in evidenza l’efficacia delle 

varie tecniche e conoscenze con particolare attenzione alla Comunicazione del Secondo 

Cervello “C.S.C.”, che con poche, anche se complesse, valutazioni e interazioni, riesce a 

leggere e tradurre una serie di elementi determinanti per quello che riguarda le qualità e 

i punti meno forti o debolezze dell’individuo, ciò che ama e ciò che odia, le sue 

predisposizioni in ambito lavorativo e/o professionale, il ruolo più idoneo, le attitudini che 

lo caratterizzano, ciò che lo motiva  o demotiva, le predisposizioni che fanno riferimento 

ad eventuali difficoltà nella sua salute psico-fisica. 

Inoltre una delle proiezioni che possiamo osservare è il perché lui o lei sono arrivati ad 

essere così ora, cosa ha generato quel tipo di personalità e/o carattere a partire dal tipo di 

genitori che hanno avuto come riferimenti dalla nascita ad oggi. 



 

 

 

L’Associazione Centro A.C.P., svolge varie Conferenze introduttive, Corsi e Seminari 

in ambito pubblico e privato, collabora con Società, Imprese, Professionisti, Dirigenti, 

Associazioni, Centri benessere, Centri sportivi, Centri Anziani, Insegnanti, Istruttori, 

Oratori, Motivatori, ecc.  

 Il Centro A.C.P., ha l’obiettivo di ricerca e raccordo delle varie esperienze e 

conoscenze innovative, valuta attentamente ogni sviluppo e scoperta nel settore 

del benessere fisico e psico-emotivo. 

 Si avvale e collabora con Strutture e collaboratori qualificati che possiedono 

riconoscimenti e convenzioni come la Facoltà di Psicologia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, l’autorizzazione del MIUR per la formazione ai 

docenti, l’AIDAT (Associazione Italiana contro le Dipendenze da Alcol e 

Tossicodipendenze), viene svolta l’attività di supporto Psicologico, Psichiatrico, 

Psicoterapeutico e Counseling  con esperienza ultradecennale in Italia e in varie 

Nazioni della comunità Europea.  

I Collaboratori del Associazione Centro ACP divulgano le varie iniziative, programmano e organizzano 

Conferenze introduttive, Corsi e Seminari in ambito pubblico e privato, con Società, Imprese, Professionisti, 

Dirigenti, Associazioni, Centri benessere, Centri sportivi, Centri Anziani, Insegnanti, Istruttori, Oratori, 

Motivatori, illustrando le potenzialità e gli strumenti che possono essere utilizzati nei vari ambiti, dando 

una panoramica così da apprezzarne l’efficacia, gli utenti saranno interessati al punto di rendersi conto che 

con l’utilizzo di strumenti innovativi, miglioreranno la qualità di vita e la produttività.  

Per i Collaboratori è prevista la possibilità di: 

  Diffondere e prendere contatto con i propri riferimenti informandoli delle iniziative del Centro ACP; 

  Programmare le date dei corsi, seminari, conferenze con i relatori disponibili; 

 Organizzare, in concerto con i professionisti liberi, dei percorsi terapeutici, di sostegno e 

affiancamento; 

 Frequentare i seminari e i corsi di formazione con delle agevolazioni sul costo; 

 Svolgere e offrire corsi e seminari in relazione alle proprie abilitazioni. 



 

 

 

Il Centro A.C.P. pone l’attenzione fondamentale nella ricerca sulle innovative 

scoperte scientifiche della Psicologia e nel campo evolutivo e delle neuroscienze, delle 

filosofie orientali, della metafisica, della fisica quantistica, in modo particolare le 

ricerche del Prof. Michael D. Gershon, esperto di anatomia e biologia cellulare della 

Columbia University, che ha presentato anche in Italia la «teoria dei due cervelli». 

Offre Corsi, Formazione, Supporto alle imprese, Sostegno e conferenze introduttive in 

ambito pubblico e privato, collabora con Società, Imprese, Professionisti, Dirigenti, 

Associazioni, Centri benessere, Centri sportivi, Centri Anziani, Insegnanti, Istruttori, 

Oratori, Motivatori, ecc. ed attraverso i professionisti offre, con risultati eccellenti, 

supporto e sostegno in casi di : Ansia, Attacchi di Panico, Depressione, Apatia, 

Difficoltà nel raggiungere l’obiettivo prescelto, Difficoltà di apprendimento, Difficoltà 

di relazione, Comportamento iperattivo, Comportamento passivo, Timidezza, 

Insicurezza, Sensazione di essere incompresi, Dipendenze Affettive, da Fumo, Alcool, 

Droghe, Difficoltà di inserimento nel gruppo - Socializzazione, Separazioni conflittuali, 

Relazione di coppia, Genitori e figli, Uomini e donne, ecc.  

Per renderVi maggiormente partecipe della particolare efficacia del Metodo, 

Saremo lieti di incontrarVi. 

Il Centro A.C.P.   

  Tel. 06 90 20 51 71 - Cell. 338 888 44 22      

E-mail - segreteria@centroacp.it 

  

  

LLAA  TTUUAA  VVIITTAA  NNOONN  SSAARRAA’’  PPIIUU’’  LLAA  SSTTEESSSSAA!!  

wwwwww..cceennttrrooaaccpp..iitt 

Non rinunciare ad allargare le vedute che saranno l’inizio di una crescita 

per raggiungere un grosso miglioramento della qualità di Vita…  

Un profondo Ringraziamento, Lo Staff. 

http://cpmcnet.columbia.edu/dept/neurobeh/Gershon.html
http://cpmcnet.columbia.edu/dept/neurobeh/Gershon.html
http://www.columbia.edu/
http://www.columbia.edu/
mailto:segreteria@centroacp.it
http://www.centroacp.it/

