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CARTA DEI SERVIZI  
 Per Enti Pubblici e Comunità 

 

ASPETTI GENERALI: 
 

La PSYCHO-CYBER-CENTER è una Azienda individuale e privata che opera nel settore 

dei servizi psicologici, mediante la elaborazione, la produzione e la vendita online di app, 

libri cartacei e digitali, prodotti e articoli vari.  
 

La Psycho Cyber Center, in consonanza con le intenzioni dell’autore e fondatore, ha come 

“Mission” lo sviluppo di un atteggiamento orientato alla ECOLOGIA DELLA MENTE. 

L’obiettivo concreto della stessa è fornire prodotti che possano essere di aiuto alla Persona, 

alle Coppie, alle Famiglie ed alle singole Comunità ed, in senso lato, alla Società.  
 

In pratica ciò che si offre è un servizio gratuito di psicoterapia assistita. Questa offerta può 

arricchire di un “Servizio” in più le Istituzioni Pubbliche e Private che intendono avvalersi 

dei nostri prodotti a costo zero, sia a vantaggio sia dei loro utenti, sia dei loro collaboratori. 

Per una migliore valutazione, si invita ad entrare nel sito www.eliamaggioni.it. 
 

La nostra Azienda, infatti, oltre ai privati che intendono avvalersi dei suoi prodotti, offre 

gratuitamente gli stessi prodotti a favore di Comuni, Ospedali, Case di Riposo, Comunità 

Terapeutiche, Scuole e Biblioteche, ecc. 

In tal senso tali istituzioni pubbliche o private possono utilizzare i nostri prodotti a favore dei 

loro utenti ed avviare dei “PROGETTI DI “PSICOTERAPIA GUIDATA”. 
 

Una volta che gli utenti avranno preso visione dei temi e degli esercizi del programma, 

potranno scegliere testi ed esercizi che ritengono maggiormente utili per loro.   
 

Nelle Case di Riposo, nelle Comunità Terapeutiche, per adolescenti in crisi o per coloro che 

abusano di sostanze tossiche o che soffrono di altre forme di dipendenza, laddove esiste la 

figura dello psicologo, questi potrà consigliare un percorso più funzionale al percorso 

terapeutico già in atto o ritrovarsi facilitato nell’organizzare degli incontri a “tema”.  
 

Tale metodo antipanico e non solo, ideato dal dott. Elia Maggioni, psicologo e psicoterapeuta, 

è stato infatti strutturato in modo da poter consentire all’Utente di scegliere ciò che desidera.  

 

Un’Azienda Virtuale al servizio 

della Persona e della Comunità 

 

http://www.eliamaggioni.it/


UTILIZZO DEI PRODOTTI: 
 

Il prodotto attualmente disponibile è “PANICO AMICO” 

In futuro verranno attivati altri prodotti (vedi Sito internet www.eliamaggioni.it.) 

I prodotti forniti online consentono di essere visualizzati ed ascoltati sul P.C. e su Smartphone. 

Per ottenere un ascolto audio più efficace, è sufficiente che l’Utente si munisca di cuffie o 

auricolari personali di buona qualità.  
 

Nelle Istituzioni, può essere sufficiente avere a disposizione una saletta ed uno o più computer 

per consentire agli utenti che non hanno la possibilità di recarsi da uno psicoterapeuta, di poter 

essere comunque aiutati e supportati psicologicamente.  
 

Si pensi all’aiuto che, in tal modo, si può dare a persone in fase di Attacchi di panico, di 

Depressioni reattive o di altri disturbi psicologici oppure l’aiuto che si può dare agli 

adolescenti in crisi o alle vittime di bullismo o di Stalking o semplicemente alle persone che 

vogliono rafforzare il loro “IO”, cioè le loro difese psicologiche o anche solo imparare delle 

valide tecniche di rilassamento.  
 

Anche solo il riuscire ad ottenere questo effetto, come è noto, può aiutare le persone a ridurre 

tensioni intrapsichiche, distendere il sistema nervoso e favorire la riduzione dei sintomi 

psicosomatici. Ma, osservando gli esercizi della Parte Formativa, si pensi anche alla utilità 

dello strumento offerto, che può essere utilizzato dai docenti o dagli operatori come stimolo 

per l’avvio della consapevolezza di certe tematiche di sviluppo relazionale e personale.  
 

Per la conoscenza della esistenza del Servizio, basta solo comunicare ai Cittadini, che presso 

di voi, nella tal sede, viene aperto un “SERVIZIO di AUTO-PSICOTERAPIA ONLINE” 

GRATUITO.  
 

Le Istituzioni Pubbliche e Private che lo desiderano possono prendere visione del progetto nel 

sito www.eliamaggioni.it. Se, valutata la validità, la utilità e la fattibilità del progetto, 

intendono poi usufruire gratuitamente dei servizi offerti, devono semplicemente richiederlo 

nella voce “CONTATTI” del Menu Principale del sito sopra indicato. 
 

 

           L’Autore  e  Fondatore della 

                     PSYCHO CYBER CENTER                                                                                                    

 

                                                                                                                                                            Dott. Elia Maggioni 
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