
ATTIVITÀ CLINICA 

 

Le aree di intervento principali sono:  

Disturbi dell'Umore, Disturbi d'Ansia, Disturbi Alimentari, Disturbo Post Traumatico da Stress e altri disturbi 

correlati al Trauma e allo Stress, Disturbi Dissociativi, Disturbi di Personalità, Disturbi Psicosomatici, Disturbi 

Ossessivo-Compulsivi, Disturbi del Sonno e della Veglia.  

I protocolli e le tecniche che completano il percorso clinico con orientamento cognitivo-comportamentale, 

oltre l'EMDR, sono: Mindfulness, Focusing, Psicoterapia sensomotoria, Schema therapy. 

I percorsi clinici legati al contesto forense sono: intervento Cognitivo-Comportamentale sul PTSD e sulle 

vittime di maltrattamenti e abusi; intervento Cognitivo-Comportamentale sui Sexual Offender (child 

molester, pedofili, stupratori); intervento Cognitivo-Comportamentale su gli autori adulti e adolescenti di 

reati violenti.  

Possibilità di consulenza psicofarmacologica con un professionista Medico Psichiatra in equipe 

multidisciplinare. 

 

CONSULENZE PSICOLOGICHE E FORENSI 

 

Le consulenze psicologiche possono riguardare problemi scolastici, di orientamento al lavoro, 

problematiche relazionali, familiari e lavorative, oltre che competenze genitoriali, bilancio delle 

competenze lavorative e percorsi di empowerment. È possibile ricevere una consulenza mirata anche su 

violenza di genere (violenza psicologica, fisica, economica, sessuale, stalking) non solo dal punto di vista 

psicologico ma anche per impostare un progetto condiviso di affrancamento dalla violenza con possibilità di 

invio a professionisti specializzati (avvocati esperti in diritto di famiglia, educatori, assistenti sociali), per la 

risoluzione delle problematiche attinenti.  

Le Consulenze Tecniche di Parte possono essere svolte sia nell'ambito civile (Separazioni, Affidamenti, 

Adozioni, Valutazione del danno psichico), sia nell'ambito penale (Valutazione su: Capacità a Testimoniare; 

Pericolosità Sociale; Recidiva; Capacità Processuale,  Stato Psichico e della Personalità. Consulenze su: 

Abuso sui Minori, Maltrattamento, Violenza, Devianza Minorile, Mobbing, Stalking, Bullismo). 

Altri ambiti di applicazione sono: Risk assessment degli autori di crimini violenti; Psicopatia; Psicologia 

investigativa (Criminal Profiling, Geographical Profiling, Behavioral Crime Linking); Tecniche di 

interrogatorio e di intervista investigativa al testimone; Pianificazione dell’esame diretto e del 

controesame; Valutazione della testimonianza oculare.  

Per quanto riguarda il risk assessment si possono richiedere consulenze specifiche sullo stalking: grazie allo 

SRP (Stalking Risk Profile) è possibile la valutazione del rischio di violenza, di recidiva e del danno 

psicosociale. Lo SRP è considerato dalla comunità scientifica lo strumento più attendibile per la valutazione 

dei rischi connessi con gli atti persecutori. 



FORMAZIONE 

 

Vengono progettati e realizzati percorsi di formazione calibrati sulle esigenze specifiche del gruppo da 

formare. I destinatari possono essere persone di qualsiasi età purché la formazione possa essere rivolta a 

un gruppo abbastanza omogeneo, per garantirne l'efficacia. 

Finora le formazioni sono state realizzate in collaborazione con Associazioni culturali, Onlus, Istituti 

scolastici, Forze dell'Ordine.  

Percorsi formativi già realizzati: Stalking, Bullismo, Violenza di genere, Criminologia e criminalistica, 

Educazione relazionale, Competenze genitoriali, Orientamento scolastico e professionale.  

 


