
SYGMUND
IL TUO 

PSICOLOGO 
ONLINE



Sygmund
Sygmund è la piattaforma che fa incontrare le persone con
professionisti psicologi sulla base delle loro esigenze, iniziando un
percorso di consulenza psicologica, attraverso la videochiamata,
di durata e costi contenuti.

UTENTE
L’utente sceglie lo 

psicologo ed effettua la
videochiamata

attraverso smartphone
o desktop

PSICOLOGO
Lo psicologo effettua la 
videochiamata 
attraverso il portale 
dedicato da desktop



Come accedere a Sygmund

Accedi sullo store e digita: Sygmund

https://desktop.sygmund.it

https://apps.apple.com/it/app/sygmund/id1521231561
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.totalcom.sigmund
https://desktop.sygmund.it/landing
https://desktop.sygmund.it/


La piattaforma
La piattaforma aiuta nella scelta del 

professionista sulla base delle proprie esigenze, 
e modula la fruizione dei materiali e delle

comunicazioni.

Caratteristiche di Sygmund
Sicurezza

I dati sono gestiti da una struttura sanitaria e 
pertanto soggetti al codice deontologico.
La tecnologia proprietaria garantisce la 

sicurezza informatica.

Comitato Scientifico
Le prestazioni e la tecnologia sono vigilate da un 
Comitato di fama internazionale che garantisce
qualità, deontologia e l'utilizzo di un modello

scientifico, quale Sygmund, d'intervento online 
creato ad hoc per le prestazioni in piattaforma.

Accessibilità
La tecnologia di Sygmund e la presenza di 
numerosi professionisti, consentono una 
fruizione semplice, immediata e h24/7.

La durata dei percorsi è definita dal "modello
Sygmund“.



Il primo login a Sygmund

Per accedere a Sygmund è 
sufficiente inserire una 
mail (da convalidare) e 
una password



Sygmund per First Cisl

Inserisci qui il codice 
per usufruire delle 
agevolazioni relative 
alla convenzione

La convenzione in essere prevede:

 Professionisti con esperienza 
minima decennale

 Prima seduta gratuita con il 
professionista

 Prezzo a costi contenuti per le 
successive sedute

 Accesso a materiali e 
comunicazioni esclusive



Premere il bottone in 
alto per accedere al 
menù

BOTTONE DESCRIZIONE

HOME Riporta alla pagina principale

IL MIO PROFILO Consente di visualizzare e 
modificare le informazioni 
personali

MESSAGGI Consente di visualizzare la 
chat con il professionista

SEDUTE IN PROGRAMMA Mostra le sedute 
programmate

SEDUTE PASSATE Mostra le sedute effettuate

PROFESSIONISTA 
INCONTRATO

Mostra il o i professionisti 
incontrati 

SHOP Consente di acquistare 
preventivamente le sedute

LE MIE FATTURE Consente di scaricare le 
fatture relative agli acquisti

PERCHÈ SYGMUND? Mostra gli articoli / materiali 

CODICE Consente di inserire un codice

LOGOUT Esce dal profilo



Nella sezione «codice» inserisci il
codice per sbloccare le funzionalità

Il codice consente di:
• rivolgersi direttamente a professionisti 

selezionati sulla base di specifici criteri

• Sbloccare materiali e comunicazioni 
personalizzate

Il Codice



Per controllare lo stato
attuale del profilo è
sufficiente accedere nella
sezione profilo del menù e
scorrere per controllare le
sedute rimanenti, ancora a
disposizione.



Chiamare subito o Prenotare

Premi su «Trova il tuo 
psicologo» per iniziare subito 
un colloquio con gli psicologi 
online

Per prenotare una seduta 
futura premere su «prenota una 
seduta»



Durante il primo 
contatto in 

videochiamata

Il professionista è tenuto a richiedere la tessera First Cisl dell’iscritto come atto di identificazione. 

Qualora non fosse in possesso della tessera alla prima seduta, questa potrà comunque essere 
erogata, ma la tessera dovrà essere mostrata alla eventuale seduta successiva. Qualora l’iscritto 
l’avesse smarrita potrà chiederne un duplicato rivolgendosi al suo sindacalista di fiducia o alla 
struttura First Cisl territoriale.

Qualora si trattasse di un sindacalista First Cisl, egli potrà esibire il biglietto da visita della 
struttura First di appartenenza in sostituzione della tessera.



Per assistenza tecnica o 
informazioni contattare

(da lun –ven dalle 9.30 alle 13.30)

Oppure scrivere a
support@sygmund.it
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