Studio di psicologia Dott. Eugenio Flajani Galli

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
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Indirizzo
Specializzazione/i
Tipologia

: Giulianova, Giulianova, Teramo, Abruzzo, 64021
: Psicologia
: Studi Privati
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Informazioni sulla struttura

: L’interesse del dott. Eugenio Flajani Galli è uno solo: risolvere i problemi
dei suoi clienti ed aiutarli a vivere meglio, contribuendo allo sviluppo di
capacità e all'insegnamento di conoscenze. Psicologo, psicosessuologo,
scrittore e poeta, si è laureato con lode e senza andare fuori corso – come
ben pochi suoi colleghi – e ha frequentato decine e decine di corsi tra
convegni, congressi, workshop e seminari, arrivando a maturare una
conoscenza a 360° della psicologia. Collabora anche con il Rotary
International, l’Università degli studi dell’Aquila, il Comune di Giulianova e
l’Ordine degli Psicologi tenendo dei convegni multidisciplinari per la
promozione culturale. Ha inoltre svolto un master in psicosessuologia,
conseguito con il massimo dei voti. Lo studio di psicologia del dott. Eugenio
Flajani Galli a Giulianova – provincia di Teramo – offre sostegno e
consulenza principalmente nelle seguenti aree d’intervento:
· seduzione e coppia (e su tali argomenti ha frequentato un corso
accademico e ha anche pubblicato i libri scientifici “Scienza e Pratica della
Seduzione e della Coppia”, “#Seducisocial – la Guida Completa a Siti ed
App di Incontri” e “Sesso e Attrazione – Scopri la tua Fitness Riproduttiva!”);
· insonnia e altri disturbi del sonno in adulti e bambini (e sul sonno ha
anche scritto le sue tesi di laurea, oltre al libro “I sogni - da Freud alle
moderne teorie psicologiche e psicobiologiche”);
· problemi sessuali;
· stress in ambito familiare e lavorativo;
· problem-solving e decision-making;
· dipendenza da tabacco;
· time management;
· crescita personale, miglioramento dell’autostima e delle relazioni
interpersonali;
· brain training (miglioramento della memoria e di altre funzioni intellettive);
· balbuzie;
· ansia e attacchi di panico;
· depressione e lutto;
· ossessioni e compulsioni.

Nel completare l’elevata professionalità offerta ai clienti, viene messo a
disposizione un vero studio psicologico con finiture di pregio in stile
ottocentesco, ispirato a quello di Sigmund Freud. Lo studio ha sede in
posizione centralissima a Giulianova, a 4 minuti di cammino dalla stazione
ferroviaria, ed è molto riservato e silenzioso, in modo da permettere al
cliente di trovarsi a proprio agio ed in completa serenità. Infine, un occhio di
riguardo viene riservato all’ambito economico, favorendo prezzi molto
contenuti per ogni area d’intervento.

E non finisce qui: ogni cliente ha diritto all'esclusivo regalo del mio libro
“SESSO E ATTRAZIONE – SCOPRI LA TUA FITNESS RIPRODUTTIVA!”,
un saggio rigorosamente scientifico basato su oltre 400 ricerche
psicologiche, già in vendita con Mondadori, Feltrinelli, Amazon, Euronics,
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Google Play, iTunes, ecc.

P.S. Chi vuole rimanere in contatto con me, leggere le mie opere (libri,
poesie, ecc.) e i giornali che trattano delle mie iniziative, ma anche ricevere
gratuitamente news di psicologia e sessuologia, può visitare il sito
http://psicologogiulianova.wixsite.com/info e mettere mi piace alla pagina
Facebook https://www.facebook.com/psicologogiulianova, oppure cercarmi
su Google e consultare le oltre 50 pagine di risultati su di me.
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SERVIZI AGGIUNTIVI:
- Ascensore
- Aria Condizionata
- Impianto di climatizzazione autonomo
- Parcheggio pubblico
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