
Sezione Ricreativa e Convenzioni

CONVENZIONE STUDIO PSICOLOGI MILANO

Lo Studio PSICOLOGI MILANO, sito in Milano via Lepontina 13, composto dalla Dott.sa Maria Cecilia
Corradini PSICOLOGA  CLINICA  E  PSICOTERAPEUTA  tel.  02-3573854  o  3407302004
corradini@psicologimilano.it e dal Dott. Adriano Gasparetti PSICOLOGO tel. 02-3573854 o 3356645128
gasparetti@psicologimilano.it;  sito internet www.psicologimilano.it è’ uno studio associato attivo da oltre
un  decennio  in  prevenzione,  clinica,  psicologia  del  lavoro.  Prevenzione  che  inizia  occupandosi  del
benessere dell’individuo ancor prima della nascita, che prosegue insieme ai futuri genitori nel percorso
nascita, con la consulenza e il sostegno a coppia e famiglia. Prevenzione che si concretizza con azioni nelle
scuole e nei luoghi dell’aggregazione giovanile informale. E’ clinica, attenta al benessere psicologico ed
emotivo del singolo, della coppia, dei figli. Entra nel mondo del lavoro, con l’orientamento, la selezione del
personale, la formazione e le supervisioni individuali, organizzative o di èquipe.
In seguito a convenzione,  Studio PSICOLOGI MILANO  applicherà, ai soci e ai loro familiari, i seguenti
sconti e servizi, presentando la tessera d’iscrizione o dichiarazione sostitutiva:

Prestazione Costo
Sconta

to
Colloqui psicologici
Consultazione
Sostegno psicologico
Psicoterapia
Counselling sul ruolo genitoriale
Sostegno alla maternità

70,00 49,00

Training autogeno individuale 7 incontri 300,00 210,00
Training autogeno di gruppo con disco armonico dal vivo (6 incontri di gruppo + 2 
colloqui individuali)
Inizio corso sabato 10 gennaio 2015 orario 10,30-12,00 continuazione a sabati alterni

180,00  
120,00

Consultazione
La consultazione psicologica, si svolge in 4/5 sedute, è l’analisi di una situazione di disagio e si conclude 
con la “restituzione” dello psicologo che focalizza il nodo del problema e indica possibili strade da 
percorrere. 

Sostegno psicologico
Il sostegno psicologico è un percorso breve, di 3 o 6 mesi di sedute a cadenza settimanale, nel quale la 
persona trova supporto e rinforzo nell’affrontare difficili fasi della vita. 

Psicoterapia individuale, per ansia, attacchi di panico e depressione
Percorso di terapia secondo il metodo dell’analisi relazionale per facilitare la gestione della propria vita 
emotiva, aumentando la consapevolezza dei moti che la animano, nei comportamenti e nei pensieri per il 
raggiungimento di un maggior livello di benessere

Sostegno alla maternità e terapia della depressione post parto
Per affrontare la gravidanza con serenità e viverla pienamente, prendere consapevolezza delle 
trasformazioni emotive e fisiche che avvengono nella donna, prepararsi al parto e alla nascita. Sostegno nel
post-parto.

Counselling sul ruolo genitoriale
Il ruolo genitoriale è un compito complesso che alcune fasi dello sviluppo dei figli tendono a mettere in 
crisi: l’inserimento al nido e alla scuola dell’infanzia; le paure dei bambini, i capricci e la gestione delle 

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656
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regole sono solo alcuni esempi. 
Più tardi i bisogni dell’adolescente che cerca di definire la sua identità spesso creano conflitti.
La consulenza aiuta a ricollocarsi nella relazione in modo da preservare i propri bisogni e non ledere il 
processo di crescita dei figli.  

Training Autogeno
Tecnica di rilassamento che costituisce un elemento di conoscenza del proprio corpo e delle sue reazioni 
all’ambiente. Utile a tutti e particolarmente indicato per chi conduce uno stile di vita stressante, e per chi 
soffre di sintomatologie fisiche generate o incrementate da tensioni nervose. Percorsi sia individuali che di 
gruppo.

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656
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