
Cell. 3470326605

Scopri i professionisti a
disposizione

Sportello di primo
ascolto GRATUITO:

I nostri servizi

I professionisti che collaborano con
l’Albero delle Possibilità si mettono a
disposizione per uno spazio di primo
ascolto gratuito, a quanti ne faranno
richiesta.

 
Puoi richiedere il primo

colloquio gratuito
telefonando al numero

dell’Albero delle
Possibilità

 

"Aprirsi all'ascolto è l'unica via per contattare le nostre risorse"



Morgan Maxwell

PROFESSIONISTI ALL'ALBERO DELLE POSSIBILITA'

Dott.ssa Sonia Cerpelloni
 

psicologa clinica, psicodrammatista e
conduttrice di gruppo. Lavora da più di
vent’anni nella formazione, nella
consulenza e nel sostegno psicologico
con gli adulti .

Dott.ssa Eva Cacciatori 
 
docente, formatrice e tutor DSA.
Accompagna le famiglie, le scuole, i
ragazz* e i bambin* che affrontano i
disturbi specifici dell'apprendimento
a scuola e nella
quotidianità.

               Dott.ssa Francesca Valentini
 
dott.ssa in tecniche
psicologiche per i servizi alla persona e
alla comunità, Teacher trainer.
Lavora nella formazione e nella
consulenza a supporto dell'inclusione e
della possibilità di comunicazione a
scuola e nella società 

Dott.ssa Alice Faccioli
 

educatrice a supporto dell'infanzia e
della genitorialità. 

Cell. 3470326605

alberodellepossibilita@ipiosi.it
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giovani e adulti che hanno bisogno o
desiderano fare ordine tra pensieri ed
emozioni che creano difficoltà (ansia,
insoddisfazione, blocchi nelle scelte…),
per aiutarli ad iniziare a vedersi e a
vedere le situazioni della loro vita da
un nuovo punto di vista e iniziare a
contattare le proprie risorse interne.

educatori, volontari, animatori di
gruppi che desiderano un confronto o
un supporto sulla progettazione o
sull’attuazione dei loro interventi sui
singoli e sui gruppi (gestione della
relazione o di difficoltà nella relazione
con i singoli, realizzazione di percorsi
di gruppo sui temi dell’affettività e
della sessualità...).

DOTT.SSA
SONIA
CERPELLONI 

giovani e adulti che vogliono
conoscere gli spazi e le proposte
all'interno dell'Albero delle
Possibilità

giovani, adulti e famiglie che
desiderano uno spazio di
ascolto per definire meglio i
loro bisogni.

genitori che hanno ricevuto diagnosi
di DSA (disturbo specifico
dell'apprendimento) per il proprio
figlio e necessitano di un confronto.  

insegnanti che desiderano un 
 confronto rispetto alla
compilazione e all'attuazione dei
PDP.

genitori che desiderano un
punto di vista professionale su
situazioni riguardanti la gestione
dei figli, per essere supportati
nel complesso percorso della
genitorialità.

insegnanti che necessitano di un
confronto o un supporto sulla
progettazione o sull'attuazione
dei loro interventi nei confronti
degli alunni e delle possibilità di
inclusione di tutti. 

DOTT.SSA
ALICE
FACCIOLI

DOTT.SSA EVA
CACCIATORI

DOTT.SSA
FRANCESCA
VALENTINI

CERCA IL PROFESSIONISTA ADATTO A
TE CHE NELLO SPAZIO DI ASCOLTO

ACCOGLIE: 


