lamelamatura

Un
amico in affitto

Io:
istruzioni
per l’uso

serve quando
• C’è bisogno di qualcuno che voglia il nostro bene, come un vero amico, con la
sicurezza che non imponga né gusti né
preferenze, ma metta a disposizione tutta la sua esperienza per veder meglio
nel passato e nel presente.

• C’è bisogno di un confronto disinteressato per orientarsi meglio tra i conoscenti ed i parenti.

• C’è bisogno di un confronto disinteressato per capire la propria storia ed i
motivi per cui si è arrivati proprio qui.

• C’è bisogno di un confronto disinteressato per progettare un futuro che permetta i cambiamenti che si cercano da
tempo ma non si è ancora riusciti a realizzare.

• C’è bisogno di qualcuno che ascolti senza pregiudizi e si sforzi di capire senza
dar nulla per scontato.

le mele
cadono
quando sono
mature
Per ulteriori informazioni:

Dr. Alessandro Zucchelli

Consulenze
con la formula

RENT - A - FRIEND
“Noleggia un amico
amico””

 030 354 30 84
 sandro.zucchelli@email.it
 www.sanzuc.com

• C’è bisogno di un esperto che sappia

presso il

individuare rapidamente e con precisione il punto determinante da modificare.

• Si desidera gestire il proprio cambiamento senza dover sottoscrivere impegni a lungo termine.

• Non ci sono gli anni per cementare, con
i fatti, una solida amicizia che garantisca quanto sopra.

• La parcella garantisce la professionalità in tutta la consulenza.

V. Cremona, 139 b
Per prenotazioni:

 030 24 27 331

 www.centrosangiovanni.it

di Brescia

a cura del
dr. A. Zucchelli

Il titolare dell’iniziativa
Il dr. Alessandro Zucchelli, classe 1946, è
sposato, ha 5 figli e 5 nipoti.
Pedagogista, è stato psicoterapeuta ad
indirizzo analitico, e tra i fondatori della
Società Italiana Psicoterapeuti dell’Analisi
Immaginativa (SIPAI).
È stato giudice onorario presso il Tribunale per i Minori della Corte d’Appello di
Brescia e attualmente è coadiutore del
Garante per i Detenuti del Comune di
Brescia.
Si è occupato per più di un decennio di reinserimento sociale presso gli Istituti di
Pena bresciani.
Ha messo a punto tecniche di formazione
personale alla leadership ed è consulente di gestione manageriale.
Ha collaborato per sei anni alla formazione
presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) e collabora con la
facoltà di ingegneria dell’università di
Parma con seminari di psicologia.
Collabora con l’Associazione Mamme e
Papà Separati - ITALIA - ONLUS.
Le pubblicazioni sono reperibili sul sito
www.sanzuc.com, con la possilità di leggerle, almeno in parte, direttamente dal
web.

“affittare”
il dr. Zucchelli

per 20 anni, (fino alla creazione dell’Albo degli
Psicoterapeuti cui non ha voluto iscriversi), forniscono la sensibilità necessaria per cogliere e valorizzare le disponibilità e le motivazioni più profonde al cambiamento.

Una seduta col dr. Zucchelli può risolvere tanti
timori, e fornisce sempre una risposta da cui partire per affrontare con successo i problemi emersi durante il colloquio.
La seduta dura circa 90 minuti e mira alla soluzione definitiva del problema. Sono comunque
possibili altre sedute, solo su richiesta dell’interessato. Non viene previsto, infatti, alcun
trattamento psicoterapeutico con il dr. Zucchelli: nel caso se ne vedesse l’opportunità, sarà
il dr. Zucchelli a suggerire quale tipo di trattamento ricercare e a chi rivolgersi.
La prima seduta con il dr. Zucchelli, costa 80
euro Iva compresa, mentre le eventuali successive costano 60 euro. Si prenotano presso il Centro Sanitario S. Giovanni di Brescia

La mancata iscrizione all’Albo è stata determinata dalla
Legge, che non ha riconosciuto l’attività di libera professione
come qualificazione equiparata ai 4 anni di frequenza alle
scuole di formazione dove, a quei tempi, il dr. Zucchelli già
insegnava (SIPAI).

Le competenze
del dr. Zucchelli

In ottemperanza alla Legge, il dr. Zucchelli non
effettua psicoterapie.

Ipnosi
(scuola del prof. M. Marchesan collaborazioni con proff. G. Balzarini, V. Danielski, e soci SIPAI)

Diplomato ipnotista nel 1977, ne è diventato
docente.
Di scuola Ericksoniana (ipnosi non direttiva), ha
collaborato con diversi colleghi nell’approfondimento delle tecniche orientate al cambiamento
naturale, rendendo così inutili e superate le imposizioni tipiche dell’ipnosi storica, fondata
sull’imposizione.
In particolare, ha coltivato l’impiego dell’ipnosi
per la soluzione dei problemi legati ai sensi di
colpa ed alla relazione con gli altri.

Comunicazione

Diagnostica

(orientamento sistemico del prof. P. Watzlawick)
(scuola del prof. C. Scarpellini)

Fin dall’inizio della carriera (1968) si è occupato di test mentali e della personalità, acquisendo
esperienza nella misurazione scientifica
(psicometria) e sulle origini dei problemi che possono stare all’origine del disagio personale.

Gestione del cambiamento
(didattica del prof. P.Frezza)

La formazione di tipo psicanalitico, e l’attività di
psicoterapeuta nel medesimo settore, esercitata

Studioso delle tematiche della comunicazione,
ha messo a punto metodiche di colloquio che
consentono di capire con precisione, e di cogliere i punti problematici, in modo da evitare equivoci e da ridurre i tempi necessari alla conoscenza
professionale.

Pubblicazioni
Ha pubblicato studi sulla psicometria, sull’ipnosi, sulla comunicazione e sui meccanismi
che determinano l’umorismo.

