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CHI SIAMO 

L’associazione di Psicologia Integrata  

nasce dall’unione di professionalità 

di psicologi, psicoterapeuti, psico-

diagnostici e grafologi. L’esperienza 

acquisita con le utenze più diverse 

(bambini, adulti, coppie e famiglie) per-

mette di avere un’ampia visione delle 

difficoltà che le persone si trovano 

ad affrontare in una qualsiasi fase del  

ciclo di vita. In particolare l’attenzio-

ne è rivolta all’attività di prevenzione, 

volta a cogliere e a identificare i primi 

segnali di un disagio psicologico. Con-

sideriamo, infatti, la prevenzione un 

vero e proprio strumento per soste-

nere, incrementare le potenzialità e le 

risorse presenti nell’individuo.

Un ampio spazio delle attività dell’as-

sociazione si rivolge ai servizi per l’a-

rea evolutiva tra i quali: psicoterapie, 

valutazioni psicodiagnostiche, semi-

nari esperieziali, laboratori e attività 

didattiche. 

E’ presente all’interno dell’associazio-

ne un’ area clinica, un’ area di forma-

zione e ricerca, un’ area giuridica ed 

una grafologica.

Seminari e gruppi di sostegno 

alla genitorialità 

Nel corso degli anni, la famiglia si trova ad affrontare di-

verse fasi che portano ad una continua ristrutturazione 

dei rapporti tra i componenti della famiglia stessa.

Attraverso i gruppi di sostegno i genitori non solo si sen-

tiranno rassicurati e meno soli sul piano educativo, ma ca-

piranno anche di essere portatori di risorse e esperienze 

da poter condividere con i propri pari.

L’associazione di psicologia integrata propone un Percor-

so informativo/esperienziale sul ruolo genitoriale e sulla 

relazione genitore-figlio per aiutare il genitore a capire ciò 

che succede nella relazione  e ad affrontare con più sere-

nità le sue difficoltà col figlio.

Argomenti 

Durante il Seminario si affronteranno diversi argomenti:

- Le difficoltà di separazione madre-bambino

- Le ansie e paure del bambino 

- Le rabbie del bambino e i suoi significati

- Il linguaggio e la comunicazione chiara ed efficace

- Le capacità cognitive e sociali del bambino

- Lo sviluppo dell’apprendimento e Le difficoltà di apprendimento

- L’importanza del gioco nel suo aspetto sociale e cognitivo

I vari temi saranno sviluppati secondo le fasce di età 

3/6 anni – 7/10 anni – 10/13 anni

Seminari e gruppi di sostegno alla genitorialità

Figli si nasce… 
genitori si diventa

per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 
Dott.ssa Chiara Iannello +39 328 9634971
D.ssa Eleonora Clemente +39 347 3108395         
D.ssa Margherita Rosa +39 340 6252527 

info@associazionedipsicologiaintegrata.it
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