Il Centro ACP si prende cura di Te a 360° per
raggiungere il Tuo benessere emotivo.

Benessere, serenità e forza
Il Centro ACP
svolge attività di sostegno psicologico
alla persona per la cura dell'ansia, della
depressione, del panico e di ogni forma
di disagio. Il sostegno dei nostri
consulenti è rivolto anche verso coloro
che desiderano rimuovere eventuali
vincoli, freni, inibizioni, timori che
limitano o condizionano la serenità
quotidiana sia nella vita personale che
professionale: timidezza, insicurezza,
stress, difficoltà a parlare in pubblico,
difficoltà a far valere le proprie
opinioni e tutto ciò che impedisce di
mostrare le proprie potenzialità.









Benessere personale
Personal Coaching
Personal Counseling
Rapporti di Coppia
Rapporto con i figli
Miglioramento nel lavoro
Miglioramento dello stato emotivo

Ansia

Depressione

Attacchi di Panico

Eccessiva Timidezza

Dipendenze

Ludopatie

BENESSERE DELLA PERSONA

CENTRO ACP

Sedi
 Viale della Primavera, 67 - 00172 Roma
 Via Beldiletto, 2 - 20142 Milano

E-mail: segreteria@centroacp.it
Pec:
centriacp@pec.it
Web: www.centroacp.it
Contatto



Migliorare il proprio stato emotivo è
possibile
attraverso
incontri
personali e di gruppo con Operatori
del Centro ACP esperti nella
Comunicazione
della
Matrice
Emotiva.



Conoscere la Matrice Emotiva è
fondamentale
per
cambiare
radicalmente la propria vita.



Migliorare se stessi per migliorare il
rapporto con gli altri, nella vita
quotidiana, con i propri familiari, nel
lavoro e nello sport.

Comunicazione della Matrice Emotiva

Formazione personalizzata
individuale e
di gruppo

Il percorso formativo riguarda tutte le tematiche inerenti
la Comunicazione della Matrice Emotiva.
Vengono affrontati tutti gli ambiti inerenti le relazioni
interpersonali: nella famiglia, con il partner, nel lavoro,
nello sport, nelle organizzazioni in genere (associative,
politiche, sindacali, etc.), nella vita quotidiana e negli
incontri occasionali.
La Formazione è rivolta anche alla gestione ed al
miglioramento delle proprie prestazioni personali.

Acquisire in modo semplice, veloce,
economico e produttivo una nuova
metodologia per migliorare il proprio
benessere




se i tuoi figli si sentono soddisfatti 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

Il

Centro

ACP

realizza

percorsi

personalizzati sulla base delle esigenze del
cliente e del budget disponibile.

Il Centro ACP mette a disposizione dei clienti
un’area riservata nel sito web www.centroacp.it
attraverso la quale gli iscritti potranno ricevere

gli aggiornamenti riguardanti
trattate nei

le tematiche

percorsi formativi e di crescita



sostenere in modo efficace le scelte dei tuoi figli



creare un rapporto empatico positivo con il partner



dare ai tuoi collaboratori gli incarichi più adatti



ottenere risultati straordinari con il minimo impegno

Il Centro ACP si avvale di uno staff di



offrire alle persone che ami per ciò che desiderano

professionisti qualificati che possono

personale.

essere

contattati per sostenere e supportare i clienti

nella loro vita quotidiana.

Centro ACP - Centro Ricerca Avanzato di Counseling e Psicologia
La conoscenza della Matrice Emotiva per migliorare se stessi e la propria vita

Il Benessere personale attraverso la Conoscenza della CME

