
 

L ’  Assoc i a z i one  Naz i ona l e 

Co.Me.Te, composta da psicologi, 

psicoterapeuti, mediatori familiari, 

opera da molti anni con i Servizi 

sociali pubblici e privati, con i Tri-

bunali, con l’Ordine degli Avvocati e 

con soggetti privati per dare soste-

gno alle famiglie in difficoltà, con 

particolare riferimento al tema della 

genitorialità e del benessere dei 

figli. 

All’interno del centro Co.Me.Te è 

presente una sezione che si occupa 

della terapia del divorzio, in colla-

borazione con il Servizio per il post 

divorzio nato all’interno del Centro 

Co.Me.Te di Firenze, finanziato dal-

la Regione Toscana. 

CO.ME.TE Valdelsa 

Via Fiume, 12 - Poggibonsi (SI) 

Si riceve su appuntamento 

Tel. 3450174175 

e-mail: CometeValdelsa@gmail.com 

www.cometevaldelsa.it 

Staff 

Dott.ssa Cecilia Bianchi 

Psicologa, Psicoterapeuta 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A n. 4276 

Dott.ssa Carlotta Di Girolamo 

Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice familiare AIMS 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A n. 4040 

Dott.ssa Carlotta Maggiorelli 

Psicologa, Psicoterapeuta, Mediatrice familiare AIMS 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A n. 4012 

Dott. Giovanni Tempesti 

Psicologo, Psicoterapeuta 

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A n. 4232 

 

Staff esterno—supervisione clinica 

Prof. Rodolfo de Bernart 

Medico psichiatra, Dir. Ist. Terapia Familiare di Firen-

ze, Presidente European Association of Psycotherapy, 

Past President AIMS, Past President Associazione Ita-

liana Terapia Familiare, Past President Federazione 

Italiana Ass. di Psicoterapia 

Dott. Giancarlo Francini 

Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore familiare AIMS 

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A n. 1244  

Dott. Luca Pappalardo 

Psicologo, Psicoterapeuta, Mediatore familiare AIMS 

Iscritto all’Albo degli Psicologi della Toscana sez. A  n. 1245 

 

Consulente in psichiatria 

Dott.ssa Carla Niccheri 

Medico psichiatra, Consulente Uffici Giudiziari per il 

Tribunale di Firenze, Perugia e Grosseto 

 In collaborazione con Istituto di 

Terapia Familiare di Firenze 

 

 

“Tutte le famiglie felici sono simili fra loro, 

ogni famiglia infelice è infelice a modo suo” 

L. Tolstoj, Anna Karenina 

CO . ME . T E  
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La terapia sistemico relazionale 
 

La terapia familiare si rivolge a tutti i 

componenti del sistema chiamato Fa-

miglia. 

Perché una terapia di tutta la Famiglia?  

Perché la terapia familiare, “chiamando 

in causa” tutti i componenti, ha un 

raggio di azione più ampio e incisivo.  

Attraverso il terapeuta, la Famiglia ini-

zia un percorso alla ri-scoperta della 

propria storia e degli eventi del passa-

to, per trovare nuovi modi di stare uno 

in  relazione all’altro.   

Il processo terapeutico si basa preva-

lentemente sul “fare in terapia”, sull’a-

zione e il terapeuta lavora per attivare 

concretamente le risorse e le potenzia-

lità già presenti nella Famiglia e nei 

sistemi in cui è inserita.  

Nella terapia viene dato spazio ai di-

versi linguaggi, verbali e non verbali, 

del rapporto di coppia, tra genitori-figli 

e dei fratelli.  

Servizi offerti 

  
 Psicoterapia individuale, di coppia e 

familiare 

 

 Mediazione familiare 

 

 Interventi di gruppo 

 

 Sostegno alla genitorialità 

 

 Sostegno alla genitorialità separata 

 

  Sostegno alle famiglie ricomposte e 

facilitazione degli incontri tra un ge-

nitore e i figli  

  

 Terapia del divorzio 

 

 Attività di Consulenza Tecnica di Uf-

ficio e di Parte in procedimenti civili 

e penali 

 

 Valutazione psicodiagnostica con 

l’ausilio di test 

La terapia del divorzio 
 
 Terapia con la famiglia separata 

quando un figlio presenta problemati-

che 

 

 Terapia familiare con la famiglia sepa-

rata quando non c’è evoluzione dalla 

separazione alla genitorialità 

 

 Terapia familiare e delle relazioni 

familiari in una famiglia separata 

quando un figlio non vuol vedere un 

genitore 

 

 Terapia individuale 

Centro Co.Me.Te Valdelsa  Consulenza Mediazione Terapia Centro Co.Me.Te Valdelsa  Consulenza Mediazione Terapia Centro Co.Me.Te Valdelsa  Consulenza Mediazione Terapia 

I gruppi di sostegno post-

adozione 

 
Il lavoro in gruppo con i genitori che 

hanno già adottato è utile per: 

 Sollecitare la comunicazione e la 

condivisione dell’esperienza 

dell’adozione 

 Dare voce alle emozioni, alle paure e 

ai desideri delle mamme e dei papà 

 Facilitare l’uso del canale non verbale 


