
Transiti Psicologia d’Espatrio
i nostri servizi per i soci di ItaT 



Transiti si rivolge a chi parte, a chi torna,
a chi cresce in una doppia cultura.

Molti di noi hanno vissuto sulla propria pelle
tutto questo e hanno capito quanto sia importante 

essere sostenuti,
nei momenti di difficoltà o di adattamento,

da un servizio dedicato, preparato e qualificato.

. Perchè per l’espatrio?



L’espatrio è una tappa di Sviluppo PLUS 
dell’individuo

La mente è l’organo dell’adattamento umano e va 
sostenuta in un buon percorso di sviluppo

Citiamo qui un nostro contributo alla RIM della 
Fondazione Migrantes dove è possibile reperire una 

lista di ulteriori riferimenti.

. Perchè per l’espatrio?



Per l’ultimo RIM di fondazione Migrantes, abbiamo realizzato 
una ricerca sulla Salute Psicologica degli Italiani nel 

Mondo a cui hanno partecipato 1000 persone. 
Tra gli aspetti evidenziati emerge come punto chiave che vi è 
una grande difficoltà nel reperire un’informazione 
qualificata di cui fidarsi per avere un supporto ed un aiuto 
qualificato per la propria salute psichica.

Siamo quindi partiti da qui.

. Perchè per l’espatrio?



Cooperativa Sociale di Psicologi, Sociologi e 
Antropologi e Informatici

Studio, Ricerca ed Etica professionale sono i 
pilastri che ci hanno portato fin qui.

. Chi siamo



Transiti lavora da 5 anni come
un gruppo di ricerca strutturato.

Uno staff tecnico, supervisori e referenti ricerche 
scientifiche, un gruppo comunicazione e assistenza 

aziende e, non da ultimo, i nostri terapeuti.

. Il gruppo di lavoro



Transiti offre un servizio di psicoterapia 
qualificato in lingua madre attraverso il web con 
una piattaforma dedicata al colloquio psicologico.

. La nostra filosofia di base



Etica = Modello e Regole

● Coop Sociale e gruppo di lavoro Strutturato. 
●  Il web come mezzo da usare con sapienza. 

● Alta professionalità, Formazione Multidisciplinare 
● Ricerca Scientifica

. Il gruppo di lavoro



Abbiamo ideato e realizzato uno spazio online 
protetto e accogliente attraverso un sistema dedicato 
e sicuro, la d-Stanza, dove è possibile sviluppare un 

percorso di incontri terapeutici a distanza nella 
propria lingua madre insieme a specialisti in 

psicologia d’espatrio
e in supporto psicologico online.

. La d-Stanza

https://d-stanza.transiti.net/users/sign_in
https://www.transiti.net/terapeuti/


Per…

Ragazzi:
Orientamento scolastico e Universitario

Percorsi di educazione affettiva e sessuale
Percorsi di educazione digitale

 
Ragazzi, Adulti, Coppia e Famiglia:

Percorsi di accompagnamento alla nascita
Percorsi di sostegno post parto
Percorsi di sostegno psicologico

Percorsi di genitorialità consapevole
Percorsi di elaborazione del lutto
Percorsi di sostegno ai caregiver

. I servizi



Consulenza e orientamento

La vita è un percorso in cui ci sono tappe di sviluppo o 
difficoltà che, se ben affrontate,

possono ristabilire un equilibrio.
Un breve percorso di consulenza e sostegno può 

aiutare a vivere con consapevolezza 
questi momenti di vita.

. I servizi



Psicoterapia
Transiti è un centro clinico di psicoterapia 
online in lingua madre per italiani all’estero.

Tutti i percorsi avvengono nel nostro spazio online:
la d-Stanza un luogo privato e protetto che abbiamo 

creato specificatamente per
la consulenza psicologica e la psicoterapia.

. I servizi



Consulenza psicodiagnostica
Psicoterapia individuale

Psicoterapia breve focalizzata
Psicoterapia di coppia
Psicoterapia familiare
Psicoterapia di gruppo

Consulenza sessuologica

. I servizi



Per le aziende:
Coaching pre e post espatrio

Training competenze adattamento
Accompagnamento e supporto durante l’intera 

esperienza di espatrio

. I servizi



La convenzione con ItaT permette ai soci di 
accedere ai servizi di transiti con

uno sconto del 10 % sui nostri prezzi di listino

. La convenzione



Singola persona: 70 euro a seduta

Coppia o famiglia: 120 euro a seduta

I Prezzi sono comprensivi di IVA
e senza scontistica applicata

. Il listino (alla data del 7/2/2022)



Come richiedere il primo colloquio

Cliccare su:

https://transiti.net/riserva-un-colloquio/

. Colloquio di accoglienza

https://transiti.net/riserva-un-colloquio/




Compilare i campi richiesti e
Indicare ITAT nel campo convenzioni.

Inviare la richiesta!



Contatto

nell’arco delle 48 ore successive

dal nostro psicoterapeuta che si occupa 
dell’accoglienza

e che potrà definire il percorso successivo.

Benvenute e Benvenuti !!



Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.

MAHATMA GANDHI



Grazie per la vostra attenzione!

www.transiti.net
commerciale@transiti.net

http://www.transiti.net/
mailto:commerciale@transiti.net

