COME e DOVE

si accede su appuntamento
presso la segreteria
martedì dalle 16.00 alle 19.00

telefonicamente al

SERVIZI PER IL
BENESSERE
PSICOLOGICO

+39 393 84 29 841
+39 346 00 82 467
lunedì dalle 11.00 alle 13.00
giovedì dalle 11.00 alle 13.00

Centro delle Famiglie

presso il Centro delle Famiglie
Via Borromeo 12,
Sarmeola di Rubano (PD)

Via Borromeo 12,
Sarmeola di Rubano (PD)

+39 393 84 29 841

info@tuttialcentro.it

info@tuttialcentro.it

www.tuttialcentro.it

www.tuttialcentro.it

L'Equipe
Dott. David Cerantola
psicologo psicoterapeuta

Dott.ssa Simonetta Fabian
psicoterapeuta e mediatrice familiare

Dott.ssa Fabiana Guardi
psicologa clinica

Dott.ssa Manuela Pistorio
psicologa psicoterapeuta

Dott.ssa Maria Vittoria Zungri
psicologa clinica

a cura di:

SERVIZI
PER IL
BENESSERE
PSICOLOGICO

Il centro per le Famiglie
realizza interventi di sostegno
psicologico e di psicoterapia
finalizzati a sostenere l’individuo
in un momento di “crisi” e
ad accompagnarlo attraverso
un percorso di cambiamento.

sostegno psicologico
si basa sull’incontro e sulla relazione
tra due o più soggetti;
si caratterizza per la possibilità

Consulenza Educativa e
Sostegno alla Genitorialità
Intervento rivolto ai genitori,

di ricevere sostegno in un particolare

permette di affrontare le

momento di disagio:

problematiche e i dubbi educativi

una difficoltà lavorativa o scolastica,

legati alla crescita dei propri figli.

la rielaborazione di un lutto,
una difficoltà di relazione, ecc...

Psicoterapia

a chi si rivolge

è una forma di intervento

terapia familiare

Bambini, adolescenti,

su medio/lungo periodo,

approccio psicoterapeutico

finalizzata ad un lavoro “profondo”, che

rivolto a tutti i membri della famiglia

acc ompagna il soggetto nell’affrontare

e finalizzato a modificare

quelle difficoltà legate non ad un

le dinamiche relazionali tra i vari

particolare momento quanto

componenti, per migliorare

piuttosto alle proprie caratteristiche

il funzionamento della famiglia

di personalità ed alla propria storia.

ed apportare benessere al singolo.

adulti, coppie e famiglie.

quanto costa
Il servizio è a pagamento

Terapia di Coppia e
Mediazione Familiare

e prevede il versamento
della quota di iscrizione
al Centro per le Famiglie.

Sono previste tariffe
agevolate per i residenti
dei comuni di
Mestrino e Rubano.

intervento psicologico
con iL bambino e l'adolescente
si basa su uno scambio relazionale
fatto di gioco e di fantasia;
mira al raggiungimento del
benessere ed alla ripresa
del proprio percorso evolutivo.

Intervento di sostegno alle coppie che si
trovano ad affrontare un momento di
crisi e desiderano rimettersi in gioco, o
ancora che desiderano trovare un valido
supporto da integrare all'iter giudiziario,
nei casi di separazione e di divorzio.

