
 

Chi sono 
Servizio 

psicologico  
0 / 6 anni 

Contatti:  

Mi dedico con passione all’età 
evolutiva da circa 10 anni, con 
particolare attenzione alla prima 
infanzia e alla genitorialità. 

L’aver coniugato per lungo tempo la 
pratica clinica con una ricca 
esperienza in campo psico-educativo e 
scolastico mi ha portato a creare un 
servizio specializzato per la fascia 
d’età 0-6 anni, dedicato a bambini e 
genitori che vivono un momento di 
difficoltà, adottando uno sguardo 
aperto e calato nella realtà dei 
bambini, delle famiglie e dei contesti 
che li circondano (scuola, servizi e 
altro). 
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Servizio Psicologico offerto:  

C’è uno spazio d’ascolto per fermarsi e 
capire insieme 

1

Senti di non riuscire a gestire il tuo bambino? 
                   Lo vedi in difficoltà e non sai come aiutarlo? 

Ti senti confuso e stanco e non sai cosa fare per la tua 
famiglia? 

2

Non aspettare che la situazione 
peggiori! 

 

Pensa ora a te e al tuo bambino! 

Finalità:  

- Raggiungere una maggiore serenità nella vita 
quotidiana; 

- Acquisire maggiori strumenti per conoscere e 
capire il tuo bambino; 

- Uscire dal senso di impotenza e disorientamento 
potenziando le proprie risorse genitoriali.  

• Consulenza psicologica 

• Sostegno alla genitorialità 

• Psicoterapia familiare 

• Psicoterapia di coppia 

• Lavoro di rete con i 

servizi e altri 

professionisti 

…alcune delle problematiche 
affrontate… 

- problemi del comportamento,   

- oppositività, faticosa gestione 
dei limiti e delle regole, 

- criticità nell’alimentazione, 

- chiusura relazionale, forte 
inibizione, 

- ansia da separazione, 

- disagio emotivo del bambino, 

- difficoltà 
nell’autocontenimento. 


