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Servizio di Consulenza Tesi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il Centro Your Self nasce dall'idea della sua Direttrice, la dott.ssa Maria Rosaria Infante, 

psicologa-psicoterapeuta ed insegnante-formatrice, la quale, dopo aver lavorato diversi 

anni nei settori della formazione per ragazzi e per gli adulti e nel settore della psicologia, 

decide, nel 2011, di creare un centro specializzato con servizi mirati ed innovativi rispetto 

alle sempre nuove esigenze riscontrate, organizzato in quattro sezioni: 

psicologia, didattica, formazione, consulenza.  

Attualmente il centro è attivo presso il prestigioso Palazzo Perabò di Via Albuzzi 8 a 

Varese, e, da Settembre 2016, anche nella sede di Busto Arsizio in Via Bellingera 4. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per raggiungere l’obiettivo ed entrare nel mondo del lavoro! 
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La tua tesi insieme a noi! 

 

La nostra proposta 

Il Centro Your Self si pone come obiettivo quello di affiancare e assistere il laureando in 

tutte le fasi di stesura di un elaborato, ponendo particolare attenzione all’impostazione 

tecnico-scientifica del lavoro, cornice fondamentale all’interno della quale far nascere 

oggetti di pregio e di grande valore. Per fare ciò, gli esperti del Centro si informano 

preliminarmente sulla Facoltà di riferimento dell’utente, in modo da poter individuare la 

risorsa interna più idonea a soddisfare la sua richiesta. In secondo luogo, allo studente 

viene affiancato un tutor che lo seguirà dalle prime fasi introduttive di ricerca del 

materiale, fino al completamento del lavoro di Tesi. 

Ogni studente per noi è unico e speciale ed è trattato con cura! 

 

Di seguito, le tipologie di elaborato più frequentemente trattate dai professionisti del 

Centro Your Self. 

 Tesi Triennale-Magistrale-Specialistica; 

 Presentazione PowerPoint; 

 Tesine Master/corsi. 

 

Con chi lavorerai 

Verrà selezionato il tutor più idoneo alle caratteristiche della richiesta (Facoltà di 

studio, materia, argomento oggetto di approfondimento, struttura dell’elaborato). 
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I tutor del Centro Your Self, costantemente monitorati da uno staff di esperti (psicologi e 

pedagogisti), sono docenti laureati nelle specifiche discipline, con una vasta esperienza 

nell’insegnamento, nella trasmissione dei contenuti disciplinari, nell’utilizzo di azioni di 

facilitazione didattica e con una precisa conoscenza dei programmi ministeriali di 

ciascun grado scolastico. 

Con il nostro tutor, il compito è più leggero! 

 

Cosa faremo insieme 

Il tutor predispone con il laureando un piano di lavoro, con tempi e obiettivi chiari e 

ben definiti, che ripercorre le principali fasi di stesura di una tesi, dunque dalla ricerca e 

raccolta del materiale fino all’impaginazione e stampa finale, passando per la 

strutturazione di indice e bibliografia, per l’organizzazione dei capitoli e predisposizione di 

grafici e tabelle, nonché per lo sviluppo delle più utili strategie di organizzazione del 

discorso qualora sia prevista una discussione finale corredata da slides dimostrative. 

 

 

Modalità di pagamento 

L’importo complessivo può essere corrisposto a rate. 

Il Centro Your Self ammette le seguenti modalità di pagamento 

 A mezzo bonifico bancario; 

 In contanti, direttamente al Centro al Centro Your Self. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CENTRO 

YOURself 
psicologia, didattica, formazione, consulenza 

CENTRO CONVENZIONATO ANASTASIS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

4 

 

Dove puoi trovarci 

 Sede di Varese: Via Albuzzi, 8 – 21200 (VA); 

 Sede di Busto Arsizio: Via Bellingera, 4 – 21052 (VA); 

 

Contatti 

 Sede di Varese: 03321951161 – 3472900171; 

 Sede di Busto Arsizio: 03311486833 – 3472900171; 

 Mail: info@centroyourself.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In riferimento alla legge del 19 aprile 1925 n. 475 e alle sue più recenti modifiche, il 

Centro Your Self si impegna a garantire l’originalità dei lavori prodotti insieme agli 

studenti e ai corsisti. 

mailto:info@centroyourself.it
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Se ancora non sei convinto, vieni a trovarci di 

persona! Avremo modo di spiegarti al meglio le 

nostre proposte e faremo di tutto per chiarire i 

tuoi dubbi! 
 

 

Nel cuore della città .una soluzione concreta alla 

tua formazione 
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Lo staff del Centro Your Self 


