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Dott.ssa AssuntaDott.ssa Assunta  

CapobiancoCapobianco  

)scritta all’ Albo degli 

Psicologi della Regione 

Campania n. .  

Psicoterapeuta in 

formazione presso la 

Scuola Sperimentale per 

la Formazione alla Psicoterapia e alla Ricerca 

nel Campo delle Scienze Umane Applicate 

Presso Centro di salute Mentale ASL Napoli  1   

Distr.     

Da anni svolge attività di volontariato e di 

collaborazione presso diversi distretti dell’ Asl  

Napoli 1 .  

Collabora con associazioni pubbliche e private 

del territorio campano.  

(a partecipato alla realizzazione di progetti 

presso )stituti Scolastici del territorio 

campano.  

È presidente della Cooperativa Sociale 

Solidea  che opera sul territorio irpinio con 

l’obiettivo di promuovere il benessere 

psicologico e l’inclusione sociale delle 

categorie svantaggiate.  

È socia fondatrice di ConMeta  - associazione 

di psicologi professionisti con sede a Napoli. 

 

La Dott.ssa Assunta Capobianco  

riceve su appuntamento a : 

  Napoli   

  Grottaminarda AV  

  Sturno  AV  

 

)n casi di particolari necessità si  

efettuano visite domiciliari 

 

        

 

    assuntacapobianco@gmail.com 

 

http://studiocapobianco.oneminutesite.it 

 

www.facebook.com/assunta.capobiancopsicologa 

 

 



 

Cura e benessere  - Dott.ssa Assunta Capobianco 

- si vivono stati di stress e soferenza psicoisica 
persistenti; 

 - si è in trattamento psicofarmacologico; 
-   si è portatori di disabilità e patologie mediche 
croniche.  

 

 OR)ENTAMENTO PS)COLOG)CO 

Si tratta di un intervento esplorativo utile quando si 
vivono stati o momenti di : 
-   incertezza e confusione rispetto ai propri obiettivi; 
-   bisogno di comprendere se stessi, le proprie capacità 
e potenzialità . 

 

 )NFORMAZ)ONE  - CONFRONTO 

Si vuole ofrire un luogo di condivisione e confronto nel 
quale scambiare informazioni ed esperienze a colleghi o 
a chiunque ne avesse bisogno al ine di difondere la 
conoscenza e la cultura psicologica . 

 

 

A chi sono rivolti gli interventi: 
al singolo, alla coppia,  alla famiglia nel suo insieme e in 
tutti i momenti della sua vita. 

 

Obiettivi: 
 Creare un luogo  di ascolto e di presa in carico per 

ogni persona che viva momenti  di diicoltà 

 Promuovere il benessere sociale  ed individuale, 
favorendo anche attività ed iniziative che possano 
essere  di aiuto in tal senso. 

 

L’obiettivo è quello di fornire interventi 
personalizzati e con alti standard qualitativi a 
costi accessibili che tengano conto delle 
speciiche necessità e risorse. 

PERCHE’  RIVOLGERSI ALLO PSICOLOGO 

Consultare lo  psicologo non signiica essere malati , 
vecchio stereotipo culturale, ma avere la consapevo-
lezza di attraversare un momento di diicoltà che 
impedisce una vita soddisfacente, in ambito afettivo, 
sociale, lavorativo, con se stessi, e al contempo il desi-
derio di superarlo. 

Chiedere aiuto è segno di forza, capacità di guardarsi 
dentro, di riconoscere un disagio e decidere di afron-
tarlo per recuperare il proprio benessere psicologico 
per riappropriarsi della possibilità  e capacità di essere 
felice, di vivere appieno la propria esistenza.     

La soferenza  non è solo un fattore di disturbo di cui 
liberarsi, ma è un importante campanello d’allarme da 
ascoltare e comprendere: è la nostra voce interiore, di 
una parte di noi che abbiamo ignorato, eppure ci ap-
partiene... segnala la lontananza della Persona dal suo 
vero bene, dalle sue esigenze più profonde;  è lo sti-
molo verso il cambiamento. )n altri casi il disagio è 
connesso a cambiamenti signiicativi legati alla cresci-
ta della Persona o a cambiamenti rilevanti delle circo-
stanze di vita lutto, separazione ecc : la crisi, adegua-
tamente afrontata, è il presupposto per un rinnova-
mento e crea le condizioni per favorire nuove modali-
tà di adattamento.     

Chi sceglie di aiutarsi ha già intrapreso il cam-
mino verso il benessere! 

 

 

Cura e benessere  - Dott.ssa Assunta Capobianco 

Servizi Oferti: 
 

 CONSULENZA PS)COLOG)CA 

)ndividuale 

può essere particolarmente utile in situazioni di transizione, 
diicoltà o malessere interiore, come ad esempio: 
-   diicoltà relazionali e afettive; 
-   problemi d’identità e orientamento sessuale; 
-   fasi critiche del ciclo di vita adolescenza, gravidanza e post-
parto, età di mezzo, pensionamento... ; 
-   paura ad afrontare il cambiamento o ad operare scelte, ina-
deguatezza, stallo esistenziale; 
-  mancanza di serenità, ansia, stati depressivi, pensieri, impul-
si o comportamenti ricorrenti e inappropriati; 
-   disturbi del sonno e dell'alimentazione; 
-   perdita dell'autocontrollo, dipendenze; 
-   diicoltà nell'approccio con la realtà.  
Di coppia  

Modalità  di intervento per il trattamento di : 

-   disagio o conlitto tra i partner; 
-   problemi sessuali.  
Di gruppo 

è indicata in presenza di: 
-   diicoltà nella gestione dei igli, o dei rapporti familiari in 
generale; 
-   separazioni coniugali o divorzi; 
-   diicoltà nell'elaborazione di un lutto 

)ndividui che vivono una stessa problematica o fase di vita 
esempi: dipendenze, adolescenza,ecc.  

 

 SOSTEGNO PS)COLOG)CO 

Gli interventi di sostegno psicologico rappresentano un utile 
supporto in situazioni in cui: 
-   esiste una profonda diicoltà nell’elaborare una separazione 
o una perdita; 
-   non si riesce a perseguire un importante obiettivo ad esem-
pio dei buoni risultati negli studi, il seguire una dieta o una 
prescrizione medica, smettere di fumare... ; 
 

 


