l’INTERVENTO dello PSICOLOGO

¬ permette di riattivare e potenziare le risorse del
sistema (individuo, coppia, famiglia) favorendone la
riorganizzazione e la ricerca di nuovi equilibri utili ad
affrontare le crisi di crescita e ad adattarsi alle varie
fasi del ciclo vitale nelle sue manifestazioni più significative (matrimonio, gravidanza, nascita di un fratello,
cambiamento di scuola o lavoro, pensionamento,
lutto, ecc);
¬ promuove il benessere psicologico favorendo la
messa in atto di nuove modalità più funzionali che
rendano possibile prevenire il disagio.
Le Psicologhe utilizzano un approccio che considera la persona inserita nei contesti relazionali di cui fa
parte (coppia, famiglia ma anche il contesto sociale) ed offrono il proprio sostegno affinchè l’individuo
possa vedere “situazioni vecchie con occhi nuovi”
recuperando attivamente la possibilità di trovare nuovi significati sia in presenza di sintomi, sia di fronte a
situazioni di vita particolarmente impegnative da un
punto di vista emotivo.
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COLLABORAZIONI

La realtà della vita quotidiana appare
sempre come una zona chiara dietro la
quale c’è uno sfondo di oscurità. Mentre
alcune zone di realtà sono illuminate, altre
sono in ombra sicchè io non posso sapere
tutto ciò che sarebbe utile conoscere…
(Berger P., Luckmann T., 1969)

Per garantire un approccio multidisciplinare al problema ed una visione integrata della presa in carico del
sistema (persona, coppia, famiglia) vengono attivate
collaborazioni con specialisti e professionisti di diversa
formazione:
¬
¬
¬
¬
¬
¬

medici
avvocati
psichiatri
neuropsicologi
psicopedagogisti
geriatri

¬
¬
¬
¬
¬
¬

pediatri
logopedisti
educatori
fisioterapisti
nutrizionisti
ortopedici

Sito Web: www.psicologica-mente.net
Email: info@psicologica-mente.net

PRESENTAZIONE

CONSULENZA e SOSTEGNO alla COPPIA

Molte volte siamo imprigionati in schemi mentali e
pensieri che si susseguono e, come in un labirinto,
si perdono tra le pieghe tortuose della mente.
Il senso di smarrimento che ne deriva impedisce di
affrontare lucidamente i problemi ed ecco che allora
gli ostacoli appaiono insormontabili e la vita quotidiana con le sue difficoltà, diventa un vero e proprio labirinto in cui districarsi sembra impossibile.
In questi casi, quando si ha la percezione di non farcela da soli, lo Psicologo ti aiuta ad uscire da una
sensazione di caos o di disagio, sostenendoti nella
ricerca di una strada alternativa che ti consentirà di
trovare una via d’uscita.

¬ Presenza di sintomi in uno o entrambi i partner
¬ Difficoltà di comunicazione
¬ Eventi traumatici
aborto, lutto, problemi economici e/o lavorativi,
sterilità, malattia
¬ Tradimento
¬ Problematiche nella sfera sessuale
¬ Separazione e Divorzio
¬ Difficoltà relazionali con il nucleo familiare
d’origine

AMBITI di INTERVENTO

GRUPPI di SOSTEGNO alla COPPIA

Lo Psicologo offre il proprio sostegno e la propria
professionalità sia rispetto a significativi eventi di passaggio della vita — costituzione della coppia, nascita
e crescita dei figli, uscita dei figli e nido vuoto, terza
età — sia nei casi in cui sono presenti i segni di un
disturbo.
CONSULENZA e SOSTEGNO all’INDIVIDUO

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Ansia e Stress
Attacchi di Panico e Fobie
Depressione e Problematiche legate all’umore
Problematiche relative al sonno
Problematiche alimentari
Disturbi psicosomatici
Problemi in ambito lavorativo
Pensionamento
Problematiche relative al controllo degli impulsi
gioco d’azzardo, shopping compulsivo, etc.
Malattia e/o Incidenti
Lutto
Problematiche in ambito sessuale
Difficoltà relazionali

PSICOLOGIA dell’INFANZIA
e dell’ADOLESCENZA

CONSULENZA e SOSTEGNO in RELAZIONE a:

¬ Presenza di sintomi nel bambino
aggressività, disturbi del sonno, difficoltà nel controllo
degli sfinteri, difficoltà di linguaggio e di apprendimento, etc.
¬ Presenza di sintomi nell’adolescente
aggressività, isolamento, ansia, fobie, rifiuto/eccesso
alimentare, disturbi del sonno, etc.
¬ Maturazione sessuale
¬ Orientamento scolastico e/o professionale
CONSULENZA e FORMAZIONE
in AMBITO SCOLASTICO

CONSULENZA e SOSTEGNO alla FAMIGLIA

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Nascita di un figlio
Nascita di un figlio con handicap
Percorso di affidamento e/o adottivo
Problematiche relazionali e comunicative rispetto
al figlio adolescente
Problematiche della famiglia ricostituita
o monoparentale
Separazioni e/o divorzi
Nido vuoto
Difficoltà comunicative e relazionali rispetto
al genitore anziano
Lutto

GRUPPI di SOSTEGNO alla GENITORIALITÀ

Gli interventi, realizzati in collaborazione con i dirigenti
scolastici e il personale docente, sono finalizzati alla
prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico,
all’integrazione multiculturale, al miglioramento della
qualità della vita di alunni, insegnanti e genitori e a
promuovere la collaborazione scuola-famiglia.

CONSULENZE PSICODIAGNOSTICHE

Offrono l’opportunità di misurare e descrivere differenti abilità, capacità e caratteristiche individuali per
giungere ad una valutazione completa della personalità. Prevedono l’uso integrato di test, colloquio clinico
e anamnesi.

CONSULENZE TECNICHE di PARTE e PERIZIE

Ambiti: minori, affidamento, adozione, separazione
coniugale e divorzio.

