Il Centro Come.Te, partner di enti nazionali
che si occupano di servizi per Minori e Famiglie e socio CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l’Abuso all’Infanzia), è sorretto da un Comitato Scientifico multi professionale garante
dell’impegno e dell’aggiornamento del centro, divenendo espressione di pertinenza,
competenza e qualità.
Ogni anno per gli operatori esterni di varie discipline è attivata una serie di interventi sia di consulenza che di formazione
utili all’espletamento del proprio lavoro e
all’attivazione di collaborazioni interessanti, tra cui:
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Ricerca e Formazione

• SERVIZI di consulenza specialistica (consulenza professionale agli operatori;
consulenza legale penale e civile; consulenza al Tribunale per gli incontri protetti; audizioni protette).

• RISORSE di documentazione e approfondimento.
• COORDINAMENTO delle attività di tirocinio pratico per gli studenti e i laureati in
psicologia.
Possibilità di consulenza privata
con neuropsichiatra infantile e psichiatra
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• INTERVENTI di formazione e sensibilizzazione (momenti formativi dedicati specificatamente agli operatori sociali, sociosanitari e sanitari; seminari, workshop,
rassegne stampe, convegni o giornate di
studio su tematiche specifiche).

Le Comete, per il loro aspetto spettacolare, variabile nel tempo, hanno sempre
affascinato l’uomo. Era prassi accertata,
nell’antichità, che l’apparizione di comete segnalasse la nascita di importanti
personaggi o cambia¬menti rilevanti.
Il CENTRO Come.Te vuole essere un segnale
importante, caratterizzato da una volontà
terapeutica volta ad accompagnare la persona verso la scoperta di sé, senza aggiungere o togliere nulla alla sua alterità, ma
semplicemente riconoscendo l’importanza
unica e affascinante di ogni essere.

Psicotraumatologia
per Minori e Adulti
• VALUTAZIONI disturbo post traumatico

da stress e danno biologico di natura
psichica (da lutto, da sinistro stradale,
da imperizia professionale, da mobbing, da maltrattamento o abuso sessuale, alla reputazione…).

• INTERVENTI di cura del trauma su mi-

nori e adulti in presenza di disturbi
post-traumatici da stress (EMDR-Sensory Motor Therapy).

• GRUPPI terapeutici per minori e adulti.

Comitato
scientifico
organizzativo

Il CENTRO Come.Te, nato come polo multiprofessionale per lo studio e la cura del
trauma, ha sviluppato nel corso degli anni
delle specificità in merito a servizi specialistici per Minori e Famiglie.
L’atteggiamento di apertura teorica e disciplinare dei professionisti del Centro
permette di operare secondo un’ottica integrata e pluralista, conciliando le diverse
prospettive teoriche di riferimento e le annesse prassi terapeutiche.

Separazione e
mediazione familiare
• CONSULENZE e terapie di coppia
• PERCORSI di accompagnamento alla se•
•
•
•
•

Adulti, Famiglie
e Genitori
• CONSULENZE, supporti psicologici e psi-

coterapie individuali, di coppia e familiari

• VALUTAZIONI psicodiagnostiche su adulti

Bambini
e Adolescenti
• CONSULENZE, supporti psicologici e

• INTERVENTI per disturbi post-traumatici

da stress (EMDR-Sensory Motor Therapy)

•

• INTERVENTI di prevenzione e cura (dall’ac-

•

compagnamento alla nascita al supporto
alla neo genitorialità fino all’adolescenza)

• GRUPPI di parola per genitori
• TRAINING autogeno individuale e di gruppo

• DOTT.SSA VERA ACQUISTAPACE
psicologa psicoterapeuta dell’età evolutiva
• DOTT.SSA ALESSANDRA BIGNAMI
psicologa psicoterapeuta analisi immaginativa
• DOTT.SSA LAURA MADONINI
psicologa psicoterapeuta familiare

Consulenti

parazione per genitori e figli
MEDIAZIONE familiare
GRUPPI di parola per genitori separati
INTERVENTI di supporto ai figli con
percorsi psicologici singoli e di gruppo
CONSULENZE tecniche di parte
SPAZIO neutro

•
•

psicoterapie individuali per bambini
e adolescenti
VALUTAZIONI psicodiagnostiche su minori
GRUPPI di parola
LABORATORI in piccolo gruppo di arte
terapia
SPAZIO ADOLESCENTI (coaching educativo, percorsi di sostegno, laboratori individuali o di gruppo)

• DOTT.SSA ANNA BIAGI
psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale
• DOTT.SSA CHIARA GALUZZI
psicologa psicoterapia breve integrata
• DOTT.SSA GIULIA SPOLDI
psicologa psicoterapeuta familiare

