
 

L’equipe è composta da Psicologi  

Professionisti, Specialisti, Legali, Artisti, 

Medici e Musicoterapeuti, Psicoterapeuti 

con differenti orientamenti clinici.   

Tutti in grado di offrire risposte specifiche 

ai diversi bisogni. 

Chiedi Informazione, Telefona, Scrivi  

Conta su di noi.  Siamo per te 

UN PUNTO FERMO. 

 

associazione@osservatoriosalutesicurezza.it    

TEL. rif. Dott.ssa Flavia Margaritelli, 

whatsApp: 340 6320092  

sito web: www.osas.tv 

Vai sul sito alla voce Accoglienza  

Chi siamo 
Un Punto Fermo è una realtà territoriale nata 

per offrire servizi e attività di recupero del 

disagio psicosociale alle persone che abitano 

il quartiere Tiburtino.  La Partnership tra 

Osservatorio Salute e Sicurezza e Mae 

Generation ha lo scopo di coniugare 

recupero, sviluppo delle competenze, cura, 

sostegno ad adulti e bambini.  

OSSERVATORIO SALUTE e SICUREZZA dal 

2015 Associazione che pone azioni territoriali 

per migliorare la qualità di vita osservando i 

fenomeni individuali-sociali e sviluppa 

benessere in un'ottica multidisciplinare, 

creativa e scientifica con Psicologi sociali,

clinici, evolutivi, del lavoro, Avvocati, Medici 

Musicoterapeuti e Attori teatrali. 

MAE GENERATION è un'associazione culturale 

fondata nel 2013 da un gruppo di giovani 

attori che dopo aver condiviso anni di studio, 

di spettacoli ed emozioni decidono di aprire 

uno spazio da dedicare all'arte. 
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UN PUNTO FERMO  

CENTRO DI CONDIVISIONE E ASCOLTO 
 

Osservatorio Salute e Sicurezza & 

Mae Generation  offrono servizi e 

pratiche condivise a livello locale, 

coinvolgendo Scuole, Comitati di quartiere, 

Studi medici e Legali, Istituzioni. 

Scopi:  coniugare recupero, sviluppo delle 

competenze emotive, cognitive, sociali, 

cura, sostegno, riabilitazione, valutazione, 

orientamento senza distinzione età, sesso, 

religione, culture di appartenenza. 

Ci occupiamo anche di violenza (domestica, 

psicologica, partner, sui social media, 

sessuale). Se hai un problema in questo 

ambito chiama e ti fisseremo un incontro 

gratuito.   Vai sul sito alla voce 

Accoglienza.   https://www.osas.tv 

AREA MINORI fascia età 6-18 

Servizi in DOMICILIARE  

 TUTORE nella DIDATTICA (individuale)  

 AUSILIO FAMILIARE PSICOLOGICO 

(genitori/famiglia)  

Laboratori (gruppi) attività trimestrali:    

 Musichiamo: età 6-11  

 Theatre & Creativity: età 8-17  

Servizi CLINICI (individuale)  

 Valutazione diagnostica,  

 Trattamento dei disturbi,  

 Riabilitazione, Potenziamento  

Corsi e seminari informativi (gruppi focus) 

attività secondo calendario date:   

 Ascolto in Crescita – età adolescenziale 

 Sostegno alla Maternità e Genitorialità  

 Consulenza nutrizionale e alimentare  

AREA ADULTI – SERVIZI  

Clinici (individuali, coppia, famiglia, gruppi)  

 Consulenza Psicologica individuale  

 Sostegno alla coppia e/o famiglia 

 Counseling Separazioni e vicinanza 

 Psicoterapia individuale, coppia  

 Consulenza sessuologica.   

Peritali e giuridici (individuale)  

 Diagnostica, perizie, valutazioni  

 Test /Profili  

Psicoeducativi e gestione emotività 

(individuale - gruppi) 

 attività secondo calendario date:   

 Musicoterapia  

 Gestione del dolore  

 Teatro del bene-Essere   

 Training autogeno  

Orientamento e supporto (individuale)  

 Lavoro (diritti, prove colloquio, 

consulenze disoccupazione  curriculum, 

ecc)  

 Scolastico (test, curriculum).  

Corsi, workshop, consulenza Aziende, 

Piccole & Medie imprese  

 Sviluppo comunicazione (pubblico,   

qualità servizio, conflitti, lamentele ecc...)   

  Potenziale, Resilienza, stress, traumi  

 Valutazione del rischio stress lavoro.  

Servizi per lo sport  

 La crescita di un atleta  

 Promozione della salute  

 Le dinamiche del gruppo Squadra.  

 


