Aree di intervento

Chi sono
Sono una psicologa, ad indi rizzo clinico e di
comunità (iscrizione n.1654 Ordine Psicologi
Regione
Marche,)
e
Psicoterapeuta
individuale e di gruppo ad indirizzo
rogersiano (Terapia Centrata sul Cliente e
Approccio Centrato sulla Persona). Autore e
Direttore di Collana, Alpes Italia, Roma

Prevenzione e promozione del
benessere, comprese attività di
psicologia scolastica
Dipendenze Patologiche
Disturbi dell'umore
Disturbi d'ansia e stress
Stress da assistenza (Burden)
per familiari di persone non
autosufficienti e con dipendenza
patologica;
Disagio
infantile
e
adolescenziale;
Disturbi
Specifici
dell'Apprendimento (DSA) e BES
Psicologia Scolastica
Conflitti familiari e di coppia

Per appuntamento:
3384810340
Info@psicologafano.com
www.psicologafano.com
STUDIO DAIMON
VIA B. CROCE 1/A
61032 FANO (PU)

CENTRO STUDI
E CLINICA
PSICOLOGICA
DAIMON
Dott.ssa Francesca Carubbi
Psicologa e Psicoterapeuta
rogersiana

Servizi offerti
Colloqui clinici di
psicologico (psicodiagnosi)
-

assessment

- Consulenza psicologica e sostegno
(anche domiciliare e via Skype)

"...Punto

focale

è

l'individuo,

non

il

problema...Praticare la terapia non significa
fare qualcosa al soggetto, né convincerlo a

fare qualcosa per sé; si tratta invece di
liberarlo,

perché

possa

crescersi

e

svilupparsi..."
Carl Rogers, 1942

Lo Studio Daimon
Lo studio è' facilmente raggiungibile
dall'uscita dell'Autostrada A14 e
dalla
Superstrada
Fano
Grosseto.
E' situato presso il
quartiere Vallato.
Si riceve su appuntamento

L'Approccio Centrato sulla Persona,
fondato da Carl Rogers (1902 - 1987),
pone la Persona al Centro del proprio
processo di cambiamento, all'interno della
relazione terapeutica, in quanto agente di
scelta libero e responsabile. Scopo della
terapia, grazie alle "condizioni necessarie
e sufficienti" del terapeuta (Rogers, 1957),
quali empatia, accettazione e congruenza,
è quello di facilitare l'emersione della
Tendenza Attualizzante dell'individuo,
ovvero
della
sua
spinta
innata
all'accrescimento e autorealizzazione,
grazie alla riscoperta della fiducia nelle
proprie scelte e nelle proprie capacità e
risorse (valutazione organismica).

- Psicoterapia individuale, di coppia e di
gruppo
- Gruppi psicoeducativi e Gruppi di
Incontro per familiari di alcoldipendenti
- Consulenze educative genitoriali,
psicodiagnosi e psicoterapia infantile,
attraverso osservazione attività ludica,
colloqui e test grafici (test del disegno e
test della Fiaba; Favole della Duss, FTT
(Fairy Tale Test)
- Laboratori in Fiaba per promuovere,
supportare e prendersi cura del
benessere psico - emotivo del bambino
- Parent Training e Gruppi di Incontro per
familiari e clienti con DSA
- Potenziamento dei prerequisiti dei
processi di letto – scrittura e di calcolo
- Laboratori per il trattamento DSA,
Doposcuola Specialistico e Tutoraggio
allo studio
- Supervisioni cliniche e formazione
d'aula, progettazione di interventi di
promozione del benessere per la
Comunità

