
Centro per lo studio e la cura 
dei disturbi emotivi e

del disagio psicologico

“Il disagio emotivo non esiste, 
esiste la Persona che lo prova”.

MOOD nasce a Bologna nel 2004 da un’idea 
di Francesco Berti Ceroni e Nicola Rossi, 
medici psichiatri e psicoterapeuti. 

Il team del Centro MOOD, formato da psichiatri, 
psicologi, psicoterapeuti e pedagogisti, offre 
servizi di valutazione e cura dei disturbi e dei 
disagi psicologici, nonché servizi di consulenza 
e formazione.

COMPETENZE

Percorsi Terapeutici

Aggiornamento, Supervisione e 
Consulenza Clinica per Medici, Psicologi 
e Professionisti delle Helping Profession

Consulenza e Supporto Psicologico per 
lo Sport

Consulenza e Formazione per le Organizzazioni 
e i Manager

Consulenze Peritali

PERCORSI TERAPEUTICI

Un’approfondita valutazione integrata dei disturbi emotivi 
e disagi psicologici delinea il percorso terapeutico per-
sonalizzato che attinge a diverse tipologie di intervento:

Psicoterapia per Adulti
Psicoterapia per Adolescenti
Psicoterapia per Bambini
Terapia Familiare
Terapia della Coppia
Terapie Farmacologiche
Metodo Feuerstein
Valutazione e Interventi Riabilitativi per i 
Disturbi dell’Apprendimento
Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica 
Training Autogeno
EMDR - Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing

I colloqui psicologici possono essere svolti anche online 
o in lingua inglese.

AGGIORNAMENTO E SUPERVISIONE

Il Centro MOOD organizza periodicamente corsi di ag-
giornamento ECM rivolti a Medici di Medicina Generale, 
Psichiatri, Psicologi o ad altre Helping Profession. 
Per gli Psicologi Psicoterapeuti si tengono corsi ECM di 
supervisione clinica.

CONSULENZA PER LE ORGANIZZAZIONI 
E I MANAGER

L’efficacia di un’organizzazione è il risultato dell’impegno, 
della soddisfazione e del lavoro di squadra delle persone 
che la compongono.
Grazie all’esperienza maturata con grandi o piccole 
Aziende, MOOD progetta e attua Interventi 
“personalizzati” orientati al potenziamento dell’efficacia 
connessa al ruolo di singoli o gruppi. 
MOOD utilizza, insieme ad altri strumenti, il 
Metodo Feuerstein, uno dei più efficaci sistemi di poten-
ziamento cognitivo oggi conosciuti.

CONSULENZE E SUPPORTO PSICOLOGICO 
PER LO SPORT

MOOD ha sviluppato uno specifico metodo di intervento 
psicologico dedicato: al miglioramento del recupero fun-
zionale nel percorso riabilitativo successivo a traumi e 
infortuni; al supporto e al potenziamento delle capacità 
psicologhe connesse allo svolgimento dell’attività sportiva.

CONSULENZE PERITALI

Il Centro MOOD dispone delle competenze e degli stru-
menti testistici necessari a svolgere l’attività di consulenza 
medico-legale.
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“Dare la risposta giusta, a quella persona, 
in quello specifico momento della sua vita”.

Il Metodo MOOD

Il Metodo MOOD si caratterizza per un approccio 
multidimensionale al disagio emotivo. 
Accoglienza, valutazione e individuazione del percorso 
hanno come leitmotiv l’informazione al paziente, la 
condivisione e la flessibilità della risposta terapeutica, 
che deve adattarsi come un vestito su misura alle 
necessità della persona. 

Le competenze del Centro si sviluppano quindi sull’in-
terazione delle diverse professionalità e sulla sinergia 
degli specialisti. Il team di psichiatri, psicologi, psico-
terapeuti e pedagogisti offre una profonda compren-
sione del disagio psicologico e un ampio ventaglio di 
possibilità terapeutiche. 

Il Metodo si basa pertanto sulla modulazione e inte-
grazione di diversi strumenti terapeutici. Pone in primo 
piano le peculiarità del singolo individuo, definendo il 
progetto più funzionale alla specifica situazione.


