
  

  

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il Centro di Ascolto Psicologico 
del SIAP è rivolto agli iscritti e 
famigliari e si propone, nel rispetto 
della privacy, di essere di supporto in 
situazioni di difficoltà sia individuali 
che di famiglia. 

 

I SERVIZI OFFERTI PRESSO IL 
CENTRO  SONO: 

1. SPORTELLO PSICOLOGICO 

2. SPORTELLO MOBBING 

3. SEPARIAMOCI…AMICI 

 

 

I SERVIZI OFFERTI SONO  
TOTALMENTE GRATUITI PER GLI 
ASSOCIATI AL SIAP E GRANDE 
ATTENZIONE E’ RIVOLTA ALLA 
RISERVATEZZA DI CHI NE 
USUFRUISCE. 

S . I . A . P.  ROMA 
SERVIZI  PER  GLI  
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SEDE del Centro presso 

Questura di Roma 

 

http://www.siap-roma.it


  

  

Mission 
Il Centro di Ascolto Psicologico del SIAP è il luogo 
privilegiato in cui prevale l’accoglienza e l’ascolto 
con competenza, professionalità e rispetto, e dove 
poter essere presi in carico, seguiti e accompagnati 
in tutte quelle situazioni della vita in cui si stanno 
sperimentando momenti di difficoltà individuali, in 
famiglia, sul lavoro e nelle relazioni affettive. 

Il Centro offre i seguenti servizi:  

Sportello di ascolto 
Lo sportello di ascolto è un servizio rivolto a tutti gli 

operatori di polizia, inteso come uno spazio di 

ascolto e riflessione in cui ci si può confrontare con 

professionisti in merito alle problematiche 

psicologiche e relazionali che impediscono la 

condizione di una normale vita.  

In particolare, tali problematiche spesso influenzano 

l’efficienza, la sicurezza e la produzione, mentre sulla 

sfera psicologica e psicofisica producono un 

affaticamento mentale lavoro correlato. 

 

 

 

Sportello Mobbing 
Lo sportello mobbing si propone sostanzialmente 

come obiettivo quello di offrire un servizio di 

consulenza psicologica, sul mobbing, sul disagio e 

sullo stress psicosociale nei luoghi di lavoro al quale 

il lavoratore può rivolgersi, rappresentando così 

un'occasione per definire meglio i problemi emersi e 

individuare risorse individuali o collettive 

(empowerment), necessarie per superare la 

situazione di sofferenza personale/familiare.  

Si propone inoltre di prevenire condizioni di disagio 

psicologico e sociolavorativo, i comportamenti 

devianti, i rischi psicosociali (stress, burnout, 

mobbing e aggressività), contribuendo dunque a 

elevare i livelli di autostima e di motivazione al 

lavoro. 

 

Modalità di accesso 

Per prenotare o avere informazioni basta chiamare 
il numero 

3313732303 
 

Separiamoci… Amici 
Il Servizio si propone di fornire assistenza psicologica 

a tutti coloro che stanno elaborando e/o vivendo 

una esperienza di separazione coniugale, che 

necessitino di supporto nella gestione familiare, 

personale e professionale. 

In particolare, promuovere un percorso di 

consapevolezza e presa di coscienza del processo di 

cambiamento personale, familiare e della rete di 

relazioni  della famiglia; un supporto relativo alle 

problematiche legate alla separazione; gestione della 

conflittualità; infine, interventi finalizzati a una 

corretta “Genitorialità”. 

 

 

Equipe di Coordinamento e 
Consulenza 
Prof. D’Ambrosio Francesco, direttore e 

coordinatore del Centro, specialista in psicologia 

clinica e psicoterapia, Docente Univ. Tor Vergata 

Dott.sa Rina De Mario, psicologa e psicoterapeuta 

Dott.sa Valentina Massimiliani, dottoressa in 

psicologia 

Inoltre medico del lavoro e avvocato. 


