SERVIZIO DI

PSICOLOGIA

SEDE
Lecce – Ex Monastero degli
Olivetani, viale San Nicola,
piano terra, stanza 3
E-MAIL
serviziopsicologia@unisalento.it

Il Servizio, attivato dal Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo dell’Università del Salento, mira a fornire al territorio
salentino e alla comunità accademica (personale e studenti)
attività psicologica di consulenza e supporto rispetto a problemi
o obiettivi di sviluppo, espressi da singoli e da organizzazioni: a)
attività clinica di consulenza, sostegno e psicoterapia, in setting
individuali, di coppia o di gruppo; b) attività formative –
seminari, corsi brevi di aggiornamento e qualificazione
professionale su temi legati alla prevenzione e all’intervento
nell’ambito della psicologia clinica e della salute; c) attività di
consulenza, analisi dei fabbisogni, selezione, formazione,
sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane al servizio di
enti, istituzioni, realtà aziendali

Il Servizio di psicologia è organizzato su due ambiti principali di
intervento: ambito clinico (referenti: Proff. Claudia Venuleo e Omar Gelo) e
ambito organizzativo e del lavoro (referente: Prof.ssa Emanuela Ingusci)

AREA CLINICA
Consulenza, sostegno
psicologico e psicoterapia

Consulenza e/o sostegno psicologico individuale,
Consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia,
Consulenza e/o sostegno al Gruppo,
Primo ascolto su gioco d’azzardo e orientamento ai
servizi, Psicoterapia individuale,
Psicoterapia di gruppo

AREA DEL LAVORO
Consulenza, assessment e
selezione

Consulenza psicosociale nei confronti di enti,
istituzioni e organizzazioni, Assessment Center,
Selezione del personale, Analisi del fabbisogno
formative e programmazione di corso di formazione
e/o di aggironamento, Sviluppo e gestione psicologica
delle risorse umane

I servizi sono erogati da professionisti psicologi e terapeuti iscritti all’albo.
Il tariffario prevede specifiche agevolazioni per gli studenti iscritti
all’Università del Salento e per il personale interno.
CONTATTI
Per fissare un primo colloquio, inviare una mail all’indirizzo: serviziopsicologia@unisalento.it,
specificando il proprio nome, cognome, eventuale recapito telefonico per essere ricontattati e
ambito tematico (clinico/organizzativo) motivante la richiesta

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudia Venuleo

Referenti area clinica:
Claudia Venuleo

Docente di Psicologia Clinica presso l'Università del Salento

Omar Gelo
Docente di Psicologia Dinamica presso l'Università del Salento

Referente area organizzativa:
Emanuela Ingusci

Docente di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso
l'Università del Salento
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