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Servizi Psicologici On Line è il luogo d'incontro tra professionisti della salute mentale e
utenti , una piazza virtuale aperta 24 ore al giorno dove domanda e offerta di servizi psicologici
si incontrano liberamente. SPOL mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti e le
informazioni per trovare, scegliere consapevolmente e contattare l'esperto più adatto alla
soluzione dei loro problemi di salute mentale. I
professionisti
hanno invece uno spazio dove illustrare efficacemente le loro attività e lasciarsi trovare e
contattare direttamente dai potenziali pazienti. In questa pagina sono presenti le descrizioni
sintetiche e i link alle sezioni di approfondimento di tutti i servizi offerti, nella sezione delle
domande frequenti
è invece possibile trovare le risposte a (quasi) tutti i dubbi sul funzionamento del sito.
Registrati subito
se sei un professionista o iscriviti alla newsletter se sei un utente
(compila il form nella colonna a destra in basso)
, non costa niente e gli effetti collaterali fanno solo bene :)

SERVIZI PER PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI E PSICHIATRI

SERVIZI PER GLI UTENTI

Spazio pubblicitario gratuito
. Compilando
e senza
il limiti diform
tempo
di registrazione e iscrivendoti (
ermini e condizioni
Orientamento alla terapia .

t

Registrandoti entrerai automaticamente nel team a

Area Download .
Scarica gratuitamente le risorseSPOL
messe a disposizione da
ai pro
Articoli dei professionisti .
Pubblica uno o più approfondimenti
ottenere
su argomenti d
gratuitamente
alcuni dei
Servizi promozionali avanzati
Chat line pubblica e privata .
Per chiacchierare con i colleghi,
e per fornire informazio
ottenere gratuitamente
Servizi promozionali avanzati
Calendario chat e altri eventi . Un calendario dinamicoSPOL
dove inserire direttamente
le date
o tramite
delle tue
gli ammini
disponi
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consulenze in chat
Forum . Uno spazio aperto dovemessaggio
pubblicare oqualsiasi
annuncio rivolto al mondo purchè a
richieste di aiuto
ottenere gratuitamente
Servizi promozionali avanzati
Link utili e scambio . Una sezione dove pubblicare
scambiarli
i tuoi con
link quelli
o
proposti da Servizi Psicologici On Li
FAQ . Una ricca sezione dove troverai risposte chiare alla maggior parte dei tuoi dubbi sul funzioname
Servizi promozionali avanzati .
Diversi modi,
gratuiti o a pagamento
Aggiungi un commento
. Gli
articoli dei professionisti e altre pagine del sito possono
Niente costi occulti . Servizi Psicologici On Line si limita a mettere in contatto professionisti e utent
Massima trasparenza . Non scoprirai solo in seguito
Servizi di
Psicologici
esserti iscritto
On Line,
a uninoltre,
servizionon
a pagamento,
"gonfia" artificial
non
Massima professionalità
. Servizi Psicologici On Line pubblica i profili dei professionisti solo previo contr

Motore di ricerca professionisti . Imposta i criteri che ti interessano e avvia la ricerca del professioni
Anteprima profili . I profili dei professionisti che avrai cercato appariranno sotto forma di anteprima co
Profilo professionale dei registrati
. E’ l’insieme completo delle informazioni professionali e

Orientamento alla terapia . Se non sai come scegliere il professionista più adatto al tuo caso puoi usuf

Area Download .
Scarica gratuitamente le risorseSPOL
messe a disposizione da
anche
Articoli dei professionisti .
Approfondimenti scritti dai professionisti di Servizi P
Chat line pubblica e privata .
Per chiacchierare con gliealtri
consulenze
utenti o per
individuali
chiedere
in calendario
condizioni, termini e istruzioni
Calendario chat e altri eventi . Un calendario dinamicoledove
date cercare
delle disponibilitàconsulenze
dei professionisti
in
per le
chat
o altri eventi rigua
Forum . Uno spazio aperto di autoaiuto dove lasciare i tuoi messaggi, condividere i tuoi problemi con
Newsletter
. Iscriviti per rimanere aggiornato
SPOL
sulle attività di rivolte agli utenti, ai professionis
FAQ . Una ricca sezione dove troverai risposte chiare alla maggior parte dei tuoi dubbi sul funzioname
Aggiungi un commento
. Gli
articoli dei professionisti e altre pagine del sito possono
utenti
Niente costi occulti . Servizi Psicologici On Line si limita a mettere in contatto professionisti e utent
Massima professionalità
. Servizi Psicologici On Line pubblica i profili dei professionisti solo previo contr
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