
CONSULENZE GRATUITE  
 

Per prenotare una consulenza gratuita 
presso il CFS di Roma, compilare il modulo 
apposito nella sessione Contatti del sito 
web:                                                                                                                                                                                                               
www.centroclinicaformazionestrategica.it 
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   Il Centro CFS  

Il Centro di Clinica e Formazione        
Strategica CFS di Roma nasce dall'idea e 
dalla lunga esperienza multidisciplinare di 
professionisti medici, psicologi, psicotera-
peuti e sociologi, nell'ambito dell'attività  
clinica e di formazione ad approccio      
strategico, maturata nel quotidiano rapporto 
diretto con i disagi psicologici e la malattia  

 

mentale da un lato e le dinamiche           
organizzative conflittuali all'interno di      
strutture pubbliche e private dall'altro.         
Il  lavoro in equipe, frutto di una costante   
integrazione di competenze professionali e 
capacità individuali differenti e complemen-
tari, ha consentito lo sviluppo di un modello 
evoluto d'intervento terapeutico che, grazie 
all'ausilio di efficaci tecniche e manovre 
strategiche, consente di sbloccare e        
risolvere in tempi brevi complicati problemi 
umani di natura psicologica.  
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   Il Modello 

Il Modello di Terapia e di Formazione ad 
Approccio Strategico Integrato utilizzato 
nel nostro Centro CFS di Roma si può      
applicare a qualunque tipologia di problema e 
ad ambiti decisamente diversi tra di loro, tra i 
quali persino quello della ricerca empirica. Lo 
sviluppo di tecniche sempre più evolute e 
specifiche e un modello di comunicazione  

 

                   pragmatico, valido e 
rigoroso, consentono di perseguire un 
cambiamento non più come costrutto 

astratto, qualcosa di vago e casuale a 
cui attribuire comunque effetti positivi, 

quanto piuttosto un cambiamento     
strategico: ovvero, il raggiungimento 

degli scopi prefissati nella maniera più 
efficace ed efficiente.  

 

I CORSI               
DI FORMAZIONE 

 

 Corso Intensivo di Comunicazione 
Efficace Strategica. 

 Corso Pratico di Persuasione e 
Linguaggio del Corpo - GIU’ LA 
MASCHERA.  

 Corso di Formazione in        
Counseling Strategico Integrato. 

 Corso di Formazione in Coaching         
Strategico Integrato e Crescita   
Professionale. 

   L’Attività Clinica 

 Psicoterapie individuali, di gruppo,    
di coppia e familiari. 

 Counseling e mediazione familiare. 

 Coaching e crescita professionale. 

 Valutazione psicodiagnostica con test di 
personalità e di efficienza cognitiva. 
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Follia è fare la stessa cosa 
ed aspettarsi risultati       

diversi. 

A. Einstein 
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