
Servizi di supporto 
alla persona



Il programma di 
supporto alla persona 
ha lo scopo di fornirti 
un sostegno, 
personale o 
professionale, nel 
momento in cui ne 
senti il bisogno.

Stai affrontando un momento difficile che incide 
negativamente sul tuo stato d’animo? Ti trovi una 
situazione aggrovigliata, devi prendere decisioni in 
diversi ambiti e non riesci a trovare la soluzione migliore 
per te? Oppure hai la necessità di confrontarti con una 
figura esterna alla tua cerchia di familiari e amici su una 
tematica che riguarda la tua vita personale o 
professionale?

I servizi di supporto alla 
persona
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In tutti questi casi puoi richiedere una consulenza con uno psicologo 
che ti aiuterà a vedere le preoccupazioni racchiuse nei tuoi dilemmi.

Grazie al dialogo attivo con un professionista esperto e imparziale, 
all’interno di un contesto protetto e riservato, potrai trovare le 
soluzioni che stai cercando e affrontare al meglio le tue sfide 
quotidiane.



Gli ambiti di supporto

Relazioni (di coppia e di famiglia)

Supporto Psicologico

Attraverso il programma di supporto puoi accedere a un sostegno personalizzato in 
diversi ambiti:

Autostima e fiducia in se stessi

Genitorialità

Work-life balance

Inclusione e diversità

Stili di vita salutari

Perdita di una persona cara

Gestione del cambiamento



Altri ambiti di supporto

• Obblighi dichiarativi: quali redditi è necessario 

dichiarare, quali sono gli obblighi in caso di 

attività finanziarie detenute all'estero, termini di 

presentazione delle dichiarazioni e relativi 

pagamenti; 

• Detrazioni spettanti: soprattutto in tema di 

bonus ristrutturazioni, ecobonus, ecc. 

• Consulenza in materia di acquisto della prima 

casa: agevolazione spettante; 

• Consulenza in materia di dichiarazione di 

successione; 

• Consulenza in materia di tassazione dei 

redditi di locazione (IRPEF o cedolare secca); 

• Consulenza in materia di IMU (imposta 

municipale sugli immobili)

Consulenza 
Fiscale

• Area nascita: bonus e agevolazioni, diritto alla 

maternità/paternità, centri di aiuto alla vita;

• Nidi e micro-nidi: servizi per i bambini, baby-sitter;

• Area disabilità: documentazione per Legge 104/92, 

indennità di accompagnamento, supporto nella 

diagnosi dell’assistito, ricerca di centri diurni e 

residenziali;

• Area anziani: assistenza domiciliare, ricerca di 

badanti, residenze socio-assistenziali;

• Attivazione servizi sul territorio: assistente sociale, 

cooperative, agenzie di badanti/baby-sitter;

• Servizi collegati alle aziende sanitarie:

o Centro Psico Sociale (CPS),

o Unità Operativa di Neuropsichiatria 

dell’Infanzia e dell’’Adolescenza (UONPIA),

o Servizi per le Dipendenze patologiche, Hospice;

Consulenza in ambito
socio-assistenziale

Attraverso il programma di supporto puoi accedere a un sostegno personalizzato in diversi ambiti:

• Diritto di famiglia (separazione, divorzio, 

successioni, tutele…) 

• Diritto immobiliare (compravendita immobili, 

contratti di locazione, condominio…) 

• Diritto dei consumatori (acquisto beni a 

distanza, risoluzione contratti, gestione 

debiti…)

• Diritto della previdenza (criteri generali -

prestazioni INPS e INAIL*) 

• Diritto della responsabilità civile, 

amministrativa e penale 

Consulenza
Legale

* Escluso il diritto del lavoro e i conteggi sulla 
posizione previdenziale personale I servizi possono essere soggetti a limitazioni ed esclusioni. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a rivolgervi al consulente Stimulus.



Come accedere al servizio
È possibile accedere al servizio attraverso le seguenti modalità:

Con Stimulus Care Services garantiamo

 Un accesso sicuro, riservato e gratuito;
 La possibilità di visionare tutti i profili, le disponibilità dei 

professionisti e di prenotare le proprie consulenze;
 La scelta di utilizzare i nostri servizi tramite video-

consulenza, telefono, chat o modulo di contatto.

Piattaforma Stimulus Care Services

Una linea di ascolto attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche 
festivi.

In qualsiasi momento della giornata potrai parlare direttamente 
con un professionista dell’ascolto, anche senza appuntamento.

Per accedere al servizio o per ricevere maggiori informazioni, 
chiama da cellulare o telefono fisso, il numero verde gratuito 
dedicato:

800 134 769

Numero Verde Benessere

Alla chiamata risponderà uno dei nostri operatori, che accoglierà 
la tua richiesta, effettuerà una prima valutazione della tua 
situazione e preparerà un progetto di intervento personalizzato 
sulle tue esigenze.

Collegandoti alla Piattaforma Web Stimulus Care Services da 
qualsiasi dispositivo, potrai prenotare e accedere alle tue 
consulenze dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 21.00, scegliendo 
lo psicologo e la modalità più adatta alle tue esigenze.

Per accedere, cliccare qui:

Piattaforma Web Stimulus Care Services

Nome Utente: Assidim
Password: Assidim2021

https://it.stimulus-care-services.com/


About Stimulus

Il servizio di supporto psicologico è erogato da 
Stimulus Italia, società di consulenza 
specializzata nel campo della salute 
psicologica sul luogo di lavoro e la cui mission 
è promuovere il benessere psicologico nelle 
organizzazioni e la capacità delle persone di 
generare valore.

Le consulenze fornite sono coperte dal segreto 
professionale conformemente al codice 
deontologico degli psicologi. 

Ogni consulenza ha una durata non superiore a 
un’ora.

Alla prima chiamata, l’utente può scegliere uno 
pseudonimo che verrà richiesto ad ogni 
chiamata per garantire la continuità degli 
scambi con lo psicologo.
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