
SERVIZI OFFERTI
• Consulenza e sostegno psicologico per bambini, ragazzi, adulti • Sostegno 
alla genitorialità • Psicoterapia individuale, di coppia e familiare • Mediazione 

familiare • Consulenze tecniche in ambito forense
La dott.sa Mannello si occupa di :

 • Disorientamento o disadattamento nelle scelte di vita, scolastiche e 
lavorative • Gestione dell'ansia, dello stress, della rabbia e delle altre 

emozioni negative • Crisi durante le diverse fasi della vita, 
dall'adolescenza alla terza età • Problemi nella relazione tra genitori e figli 

• Supporto alla genitorialità in corrispondenza di difficoltà o problematiche 
espresse dai figli • Crisi e conflitti di coppia, separazioni e divorzi • Difficoltà nelle 

relazioni all’interno delle famiglie ricomposte • Difficoltà nelle relazioni tra coppie 
miste • Difficoltà emotive legati a lutti e malattie • Ansia ed attacchi di panico • 

Depressione • Difficoltà e disturbi del comportamento alimentare
L’approccio sistemico - relazionale è orientato a:

• Accogliere e ascoltare le persone, le coppie, le famiglie; • Supportare bambini, 
adolescenti, adulti nel trovare un nuovo modo di narrare se stessi e le proprie 

relazioni, per dare sollievo al disagio e superare problemi emotivi; • Trovare 
insieme soluzioni creative per le problematiche del quotidiano, • Trovare insieme 
vie d’uscita per le sofferenze più profonde della vita, che possono esprimersi in 

sintomi di tipo ansioso, depressivo, alimentare, psicosomatico o altro.
Una particolare attenzione e cura è riservata al benessere dei bambini e degli 
adolescenti. Attraverso attività di disegno, di gioco e corporee – incontro dopo 

incontro – è possibile per loro esprimere ed elaborare disagi, superare 
difficoltà. Il tutto con il consenso e la collaborazione dei genitori che, 

soprattutto nel caso di bambini, diventano parte integrante del percorso 
di sostegno psicologico o di terapia.

AGEVOLAZIONI RISERVATE SU 
PRESENTAZIONE TESSERA
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