I n contri con
b am bi ni e ge ni t ori

“Il mio bambino il giorno dormiva e la
notte giocava. Grazie al cielo qualcuno mi
ha dato dei buoni consigli e ora di notte
dormiamo entrambi.” (Gianluca, 4 anni)

Conoscere il proprio
bambino per
migliorare la sua vita

“Finché non otteneva quello che voleva
saltava, gridava e urlava a perdifiato. Non sapevo
come gestirlo, soprattutto fuori di casa. Finalmente
qualcuno mi ha insegnato il metodo giusto. ”
(Anna, 5 anni)

“Era una bambina molto timida. A volte non usciva
nemmeno di casa per paura di essere giudicata dagli
altri. Da quando ha iniziato la terapia è più serena e
ha iniziato a frequentare di nuovo i suoi
amici.” (Lisa, 12 anni)

“Il rendimento scolastico era sempre stato scarso.
Inoltre non faceva che litigare con i compagni di
classe. La maestra mi ha detto che non sapeva più
cosa fare contro i suoi scatti di rabbia. Ora è più
rilassato e dorme meglio anche di notte”
(Emanuele, 12 anni)
Immagine di copertina: “Young Mother Sewing” (1900)
H.O. Havemeyer Collection.
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Riferimenti utili

Gli incontri

Cosa si fa?

Tutte le persone interessate possono:

Nelle sedute si esplorano i motivi responsabili
dei sintomi.

Gli incontri avvengono sia alla presenza del
genitore sia con i soli bambini.
Per risolvere i problemi dei piccoli si lavora
per loro con i genitori. Durante le sedute si
chiarisce la problematica e si trova la soluzione
migliore per la crescita del bambino.

 telefonare allo 076 460 81 70
 inviare un messaggio con la propria richiesta

a: studiolafenice@gmail.com

Lo psicoterapeuta aiuta il bambino a superare
il disagio personale e a portare la calma in
famiglia.

Perché andare dallo
psicologo?
I motivi per andare da uno
psicologo sono numerosi. Di
seguito vengono presentate
alcune problematiche date dai
genitori a cui si fornisce una
risposta.
 Cosa posso fare se il mio
“Le petit paresseux” (1755) di
bambino non dorme bene la
Greuze. Musée Fabre
notte?
 Cosa fare se il mio bambino è sempre
agitato?
 Il mio bambino mangia contro voglia.
 Il mio bambino non socializza molto a
scuola.
 A volte picchia senza ragione i suoi
compagni di giochi.
 La maestra mi ha detto che è intelligente e
potrebbe fare di più, ma in classe è svogliato
e disturba gli altri.

Quando è molto consigliato rivolgersi al
terapeuta?
Ci sono alcuni casi in cui è molto consigliato
rivolgersi ad uno specialista.
Alcuni esempi:
 Il bambino risponde male a sua madre e non
rispetta le regole
 Ha provato a picchiare la mamma/il papà o
ha provato a lanciare addosso oggetti
 Ha forti mal di pancia o mal di testa e il
pediatra ha escluso qualsiasi problema
organico
 Il bambino non guarda in faccia chi parla con
lui

Quadro: “The crying boy”
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