
Sezione Ricreativa e Convenzioni

CONVENZIONE CON DR.SSA ILARIA CORTINOVIS  
Psicologa di orientamento sistemico – relazionale

La  DR.SSA  ILARIA  CORTINOVIS   si  occupa  dello  studio  e  della  cura  delle  relazioni
interpersonali,  avendo a cuore il  benessere all’interno della  coppia e della  famiglia.  Fa parte
dell’equipe  clinica di un consultorio familiare,  dove segue situazioni di  disagio personale e di
coppia. Offre sostegno psicologico alle famiglie che ricevono una diagnosi di malattia cronica o
disabilità  per  uno dei  loro  membri.  Affianca  i  genitori  in  alcuni  momenti  critici  del  percorso
evolutivo, proponendo inoltre corsi di massaggio infantile (insegnante certificata AIMI).

Agli  iscritti  al  Gruppo  Sportivo  Polizia  Municipale  Milano  e  loro  familiari  è  riservato  un
PERCORSO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA DI COPPIA A TARIFFA AGEVOLATA.
Durata della convenzione : marzo 2014 - marzo 2015 

Sempre più spesso il legame di coppia è messo a dura prova, anche da situazioni esterne come
possono essere ambienti di lavoro stressanti, a maggior ragione in un momento di crisi economica
e valoriale come quella che stiamo vivendo da alcuni anni. Ciò comporta una ricaduta negativa,
oltre  che  sul  rapporto  con  il  partner,  anche  sulle  relazioni  con  i  figli  nonché  sul  benessere
psicofisico personale. 
In caso di crisi di coppia, può essere utile trovare uno spazio protetto e dedicato in cui parlarsi,
con l’aiuto di una persona esperta, per ripercorrere la storia del legame a partire dalle premesse
su cui la coppia si è costruita fino agli elementi che ne hanno causato la crisi attuale. 
Ogni percorso di coppia è costruito  ad hoc in base alle singole situazioni,  tuttavia è possibile
ipotizzare un percorso di consultazione della durata di  4-5 colloqui, che vengono proposti alla
tariffa (scontata del 30%) di 42,00 euro a colloquio. 

Per contatti: 
Dr.ssa Ilaria Cortinovis  
Studio di Psicologia FAMIGLIE E PERCORSI

via Melchiorre Gioia 121 Milano -  ilaria.cor@email.it   cell. 339.7491667 

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