Cosa fa lo Psicologo-Psicoterapeuta:
In alcuni momenti della vita può accadere di
aﬀrontare momenti stressanti, dolorosi o di
disagio che ci portano a provare sentimenti
negativi come tristezza, ansia, rabbia,
vergogna. Lo Psicoterapeuta è lo specialista
che attraverso strumenti clinici (diagnosi,
pianiﬁcazione del trattamento, setting) e
attraverso la relazione umana (empatia,
ascolto, ﬁducia, alleanza terapeutica),
è in grado di accompagnare la persona
in un processo di cambiamento, volto al
raggiungimento di un migliore stato di
equilibrio.
La Terapia Cognitivo-Comportamentale è
una terapia strutturata, di breve durata ed
orientata alla risoluzione dei problemi attuali.
È ﬁnalizzata a modiﬁcare pensieri, emozioni
e comportamenti che contribuiscono al
malessere della persona.
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Cosa fa il Logopedista:
Il Logopedista è un professionista laureato
in Logopedia (Facoltà di Medicina) che
si occupa di riabilitazione dei disturbi del
linguaggio e dell’apprendimento scolastico.
Il trattamento è rivolto ai bambini
con problemi di balbuzie, disturbi
dell’articolazione della parola, deglutizione
atipica, oppure diﬃcoltà di lettura, scrittura,
calcolo.
Per informazioni e appuntamenti:
psico.logo.mira@gmail.com

Via Cesare Battisti, 4
Mira (Venezia)

Lo Studio di Psicoterapia e Logopedia nasce
dalla collaborazione di tre professioniste
che hanno maturato nel corso degli anni
esperienza nei diversi ambiti di intervento,
e dalla necessità di rispondere in maniera
professionale e multidisciplinare ai bisogni
rilevati nel territorio. I Professionisti dello
studio operano al ﬁne di fornire un servizio che,
forte della sinergia tra le diverse competenze
individuali, possa riguardare tutti gli aspetti
legati alla promozione di una migliore qualità
della vita.
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Disturbi trattati
Nell’età evolutiva:
•
•
•

COLLABORATORI:
Dott.ssa Natalizia Francioso
(Psicoterapeuta con Master in
Neuropsicologia)
Dott.ssa Marina Drigo – Dott.ssa Giulia
Demo (Psicoterapeute specializzate nel
trattamento del dolore cronico - cefalea,
emicrania, ﬁbromialgia)
CONSULENTI:
Dott.ssa Roberta Varisco
Neuropsichiatra Infantile- Psicoterapeuta

Valutazione psicodiagnostica
Sostegno psicologico
Psicoterapia
Logopedia
Consulenza Neuropsichiatrica infantile
Trainning di Biofeedback
Attività di formazione insegnanti
Attività formazione genitori e sostegno alla
genitorialità
Attività di gruppo (es. metodo di studio,
gestione dell’ansia, training assertività,
benessere/gestione dello stress,
alimentazione)

•
•

Problemi di comportamento (es. ADHD,
disturbo oppositivo provocatorio)
Disturbi generalizzati dello sviluppo e
autismo (terapia A.B.A.)
Disturbi dell’apprendimento (dislessia,
disortograﬁa, disgraﬁa)
Disturbi del linguaggio
Diﬃcoltà scolastiche

Disturbi trattati

Nell’età evolutiva e adulta:
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Disturbi d’ansia
Depressione e disturbi dell’umore
Disturbi della personalità
Disturbi del comportamento alimentare
Disturbi del sonno
Problemi relazionali in diversi contesti
Problemi di autostima
Tecniche per la gestione dello stress
Valorizzazione e sostegno della persona
disabile e dei genitori
Diﬃcoltà di adattamento o crisi
evolutive (diﬃcoltà nelle relazioni sociali
o nel lavoro, ansia da esame, diﬃcoltà
nella gestione dei ﬁgli, ecc.)
Dolore cronico (cefalea, emicrania,
ﬁbromialgia)

