
Presentazione del profilo professionale 

 

 

Psicologa e Psicoterapeuta Libero Professionista dal 2008 , iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana, 

con formazione specifica nella psicoterapia sistemico-relazionale. 

Lavora da diversi anni nella scuola con bambini disabili e con minori con problemi comportamentali, 

collaborando con le strutture sanitarie (Asl) di riferimento. 

Si è formata come Psicoterapeuta ad Orientamento Relazionale presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale 

di Pisa (Ipr). Secondo la visione di tale orientamento, ossia il modello consenziente di Bogliolo C., il 

terapeuta abbandona ogni tensione direttiva (tipica della prima relazionale) e si accosta alla concezione 

costruttivista. E’ infatti chiamato a costruire, o meglio a co-costruire, con la famiglia una storia, da 

intendere come un cammino verso una mutata visione della realtà. In sostanza una ricerca, insieme, di 

significati diversi degli eventi, dei comportamenti, delle relazioni. 

Quindi il terapeuta avvia un viaggio con la famiglia verso il cambiamento e la trasformazione. 

 

Attraverso la relazione terapeutica (colloquio individuale) aiuto la persona a comprendere l’origine del 

disagio e ad individuare strategie utili a superare il problema. Gli interventi di sostegno psicologico 

individuale e di coppia, sono fondamentali in situazioni di disagio emotivo e relazionale, in presenza di crisi 

durante il ciclo di vita, o semplicemente per avere maggior consapevolezza riguardo ciò che accade dentro 

di sè, per acquisire nuovi strumenti volti a migliorare la qualità della vita sia in ambito privato che 

professionale. 

 

Il servizio è rivolto a tutti coloro che si trovino in situazione di disagio quale: 

 

-difficoltà personale, situazioni d’impasse; 

-difficoltà nella relazione genitori-figli; 

-non accettazione della propria disabilità; 

-problematiche relazionali , di coppia o emergenti del proprio contesto familiare, 

-disagi scolastici/ difficoltà di apprendimento, orientamento scolastico; 

-ansia, attacchi di panico, vissuti di stress; 

-stati depressivi, 

-crollo psicologico, paura, demotivazione, bassa autostima 

 



 

Svolgo la mia attività in ambito psicologico attraverso colloqui individuali , rivolti ad adulti e adolescenti, e 

colloqui di sostegno alle coppie e alle famiglie, finalizzati a identificare il disagio emotivo e ad individuare le 

risorse per farvi fronte. Il sostegno psicologico è un utile strumento, nel consentire lo strutturarsi di nuove 

modalità relazionali; rende la persona libera di scegliere, così che possa vivere la propria vita senza paura 

ed angosce, diventando capace di godere pienamente della gioia, affrontando il dolore in modo che non 

diventi intollerabile o bloccante. 

 

Sono esperta di counseling psicologico (ansia, stress, depressione), disturbi dell'apprendimento, disturbi 

dello sviluppo, disturbi alimentari, problematiche della coppia coniugale e/o genitoriale. 

 

 

 

“ Ma non è vero, come dicono molti, che si può seppellire il passato. 

Il passato si aggrappa con i suoi artigli al presente. 

(Khaled Hosseini) 

“Noi pensiamo per storie perché siamo costruiti da storie, immersi in storie, fatti di storie.” 

(Bateson, 1987) 


