Chi siamo
Dr. Andrea Leone
Psicologo clinico-dinamico e forense
+39 333 - 7295619
http://www.andrealeonepsy.it
a.leone8162@ordpsicologier.it

Studio di
Couseling e
Psicologia ClinicaForense

Dr.ssa Anna Antonia Stumpo
Couselor Motivazionale - Educatore Professionale
+39 349 - 8654582
stumpoannina@gmail.com

Dr.ssa Michela Valnegri
Psicologa – Psicoterapeuta
+39 347 - 8122433
michela.valnegri@yahoo.it

"Non tutto ciò che viene affrontato può essere cambiato, ma niente può essere cambiato
finchè non viene affrontato”.

Si riceve su appuntamento in:

Dr.ssa Michela Valnegri

Borgo Pietro Giordani, 20
43121 – Parma

(J. Baldwin)

Dr.ssa Anna Antonia Stumpo

Dr. Andrea Leone
Possibilità di intervento a domicilio.

DI COSA CI OCCUPIAMO
Lo Studio di Couseling e di Psicologia Clinica&Forense, sito in Borgo Pietro Giordani 20
in Parma, nasce dall’incontro di tre professionisti con l’intento di mettere a disposizione
della persona, intesa nella sua complessità, la
propria professionalità ed esperienza. Ogni
individuo, infatti, è unico nel suo modo di essere e di essere aiutato.
Molteplici sono le sfide che ciascuno di noi, in
diverse fasi del proprio ciclo di vita, è chiamato ad affrontare; alcune sono ordinarie e quotidiane, altre invece sono straordinarie o critiche. Lo scopo, quindi, dell’intervento proposto è di intraprendere un percorso sicuro di
conoscenza di sé e delle proprie relazioni, di
sintonizzazione con le proprie emozioni, pensieri e il proprio modo di agire.
Alla ricerca di libertà e serenità… è possibile!

Area Individuale
• Consulenza psicologica e percorsi di psicoterapia;
• Valutazione clinico-diagnostica;
• Couseling: promozione del benessere e
dell'autostima.

Area Infanzia e Adolescenza
Area Forense
• Prevenzione e gestione dei comportamenti a
rischio;
• Prevenzione dell'abbandono scolastico;
• Interventi psicoeducativi, in particolare per
bambini/ragazzi disabili;
• Sostegno all'autostima e gestione delle emozioni;
• Accompagnamento al processo di individuazione.

Area Coppia e Spazio Genitori
• Valutazione del legame di coppia e sostegno nei
momenti critici;
• Sessualità;
• Psicoterapia di coppia e familiare;
• Sostegno alle competenze genitoriali;
• Relazione figli/genitori: confini, emozioni, regole,
ruoli, relazioni e comunicazione.

• Consulenze tecniche-giudiziare in qualità di
CTU o CTP;
• Mediazione familiare nella gestione dei
conflitti;
• Valutazione dell'idoneità genitoriale nei casi
di separazione/divorzio, affido, adozioni;
• Valutazione peritale in ambito penale;
• Interventi con vittime ed autori di reato;
• Valutazione del danno psichico (da
mobbing, stalking, estetico, lutto, alla sfera
sessuale..);
• Valutazioni nei casi di inabilitazione,
interdizione e nomina del tutore o figura di
sostegno.

Training di rilassamento
• Training Autogeno e Tecniche di
rilassamento Immaginative: rilassamento
per contrastare gli effetti dello stress psicofisico e dell'ansia, gestire le emozioni,
instaurare un dialogo con il proprio corpo;
• Raggiungimento di uno stato di equilibrio e
tranquillità in se stessi.

