
BENESSERE
PSICOLOGICO

5 NOVEMBRE - DALLE 9:00 ALLE 12:00
6 NOVEMBRE - DALLE 9:00 ALLE 12:00

DOTT.SSA GIOVANNA CHIARION
Psicologa di area neuropsicologica, si occupa di valutazione e riabilitazione 

neuropsicologica e di sostegno psicologico a persone affette da disturbi cognitivi 

e loro familiari

• colloqui psicologici di sostegno rivolti a persone affette da demenza 

o altri disturbi cognitivi e ai loro familiari, per ottenere informazioni 

inerenti la malattia del proprio caro, strategie di gestione e modalità 

più funzionali di interazione con quest’ultimo

• screening neuropsicologico per la valutazione del funzionamento della 

memoria e delle altre funzioni cognitive, per persone dai 55 anni in su

6 NOVEMBRE - DALLE 15:00 ALLE 19:00
7 NOVEMBRE - DALLE 15:00 ALLE 19:00

DOTT.SSA ENRICA PASSERI
Psicologa - Sessuologa

• consulenza preventiva sulle disfunzioni sessuali femminili e maschili

• promozione del benessere sessuale della coppia, dall’intimità relazionale 

a quella fisica

• consulenza sui metodi contraccettivi

• consulenza sessuologica per le coppie che stanno affrontando percosi 

di procreazione medicalmente assistita

8 NOVEMBRE - DALLE 14:00 ALLE 16:00
9 NOVEMBRE - DALLE 14:00 ALLE 16:00

DOTT.SSA GABRIELLA SALANITRO
Psicologa-psicoterapeuta, mediatrice familiare ed esperta E.M.D.R. (Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing)

• spazio rivolto ai bambini che vivono la separazione dei loro genitori 

e che non riescono ad esprimere le difficoltà relative ai cambiamenti 

della nuova situazione familiare

8 NOVEMBRE - DALLE 17:00 ALLE 19:00
16 NOVEMBRE - DALLE 13:30 ALLE 15:30

DOTT.SSA KATIA FABELLO
Psicologa specializzata in disturbi cognitivi e in disturbi specifici dell’apprendimento

• consulenza sui disturbi specifici dell’apprendimento e orientamento 

scolastico

• consulenza sui disturbi comportamentali legati all’ansia scolastica

10 NOVEMBRE - DALLE 9:00 ALLE 11:00
12 NOVEMBRE - DALLE 9:00 ALLE 11:00

DOTT.SSA VALENTINA GUGLIELMETTO
Psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva specializzata in disturbi affettivo 

relazionali e comportamentali nel bambino e nel’’adolescente

• consulenza dedicata ai genitori che devono affrontare nuovi bisogni e 

cambiamenti emotivi durante il percorso di crescita dei figli

• colloqui finalizzati al sostegno e allo sviluppo della relazione genitore-

bambino durante le diverse tappe evolutive che si susseguono dai 0 ai 

5 anni

Informazioni 
e prenotazioni:

New Coram
Tel. 0432 585460

e-mail: info@coram.it

L’approccio 
multidisciplinare e la 
spiccata integrazione 
professionale delle 
psicologhe e delle 
psicoterapeute 
della New Coram, 
consentono di offrire 
un’assistenza completa 
a tutti i componenti 
della famiglia: bambini, 
adolescenti e adulti. 
Le consulenze saranno 
gratuite dal 5 al 16 
novembre, con il fine di 
promuovere la cultura 
del benessere della 
persona.


