
chi sono: 
Mi chiamo Paolo Bartalini, esercito la professione di psicologo-psicoterapeuta da 29 anni.
In questi anni ho capito che la psicoterapia è un'esperienza unica e affascinanate, l'incontro di due 
persone .Un lavoro che faremo insieme e che riguarda la tua vita. 
Lo psicoterapeuta attraverso l'ascolto e la profonda comprensione aiuta al raggiungimento di una 
conoscenza maggiore di se e ad una consapevolezza che porta alla liberazione,
Ho sempre avuto una predisposizione all'ascolto e ho sempre pensato che una comprensione 
profonda dell'uno verso l'altro fosse la strada per la conoscenza.
Ho notato un atteggiamento distratto alla sofferenza silenziosa delle persone ed ho pensato di 
ascoltare questo silenzio. 
Lo scopo della psicoterapia è la liberazione dalla sofferenza e dal disagio,un  cammino attraverso la 
parte più profonda.

Dopo essermi laureato in Psicologia presso l'Università di Padova, ho frequentato per 4 anni la 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad Orientamento Psicoanalitico Interpersonale a Firenze.
Sono iscritto all'Ordine degli Psicologi della Toscana col n.50 ed ho conseguito l'abilitazione per 
l'esercizio dell'attività psicoterapica.Ho frequentato seminari e aggiornamenti tra i quali mi piace 
ricordare quello inerente le problematiche relazionali di comunicazione e di psicoterapia della 
famiglia tenuto dal Prof. Paul Watzlawick .

di cosa mi occupo:
- Terapia di sostegno
- Psicoterapia individuale e di gruppo
- Terapia di coppia
- Disagio adolescenziale
- Orientamento scolastico

ambiti di intervento e disturbi trattati:
- Disturbi d'ansia (ansia, panico, fobie, ossessioni, compulsioni, stress post traumatico)
- Disturbi del comportamento alimentare (anoressia, bulimia)
- Disturbi dell'umore (depressione, euforia)
- Disturbi della personalità (borderline, ossessivo-compulsivo, schizoide, paranoide, narcisista)
- Difficoltà de relazione (sociale, di coppia e familiare)

modalità e tempi:
Procedo fissando 3 incontri alla fine dei quali esprimo un parere tecnico e propongo il tipo di 
intervento che ritengo più utile.
L' intervento puà essere di sostegno quando il problema è circoscritto e reale e la qualità della vita è 
ancora buona.
E' invece una  psicoterapia analitica  quando il disagio è profondo, sconosciuto e tale da rendere la 
qualità della vita molto scadente e quando il disagio affonda le radici nella storia dell'inidividuo.

riferimenti per contattarmi:
Pisa, Via Don Gaetano Boschi, 36    Tel.050 571968 o 347 5033016
Lucca, Via Nottilini 57F               Tel.347 5033016

Sito web: www.paolobartalini.it
 oppure www.ilmiopsicologoonline.it

http://www.paolobartalini.it/
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