...e inoltre
Prende in carico situazioni inviate dai Servizi Sociali territoriali o da altre realtà del privato sociale
in cui è necessario effettuare indagini psico-sociali,
valutazioni competenze genitoriali, approfondimenti di personalità.

La presa in carico viene gestita in base alle necessità
della specifica situazione, adattando con flessibilità
le tecniche di intervento più efficaci e l’integrazione delle diverse professionalità presenti all’interno
del Centro Teseo.
La presa in carico della situazione avviene dopo
un primo colloquio gratuito.

TESEO
Centro di Consulenza
per la Famiglia

studio teseo

chi siamo
Dott. DAVIDE ADAMO psicologo e psicoterapeuta. Specializzazione in psicoterapia centrata sulla persona. Area umanistica

Dr.ssa MARZIA BRUSA psicologa esperta in psicologia giuridica.
Consulente Tecnico per il Tribunale di Varese

Dr.ssa MORENA STEFANELLI psicologa con esperienza pluriennale nei servizi per minori e famiglie

Dr.ssa ALESSANDRA DI BENEDETTO assistente sociale. Perfezionamento universitario in “Tutela e protezione dei minori”

Dr.ssa VALENTINA MENTASTI assistente sociale con esperienza
nei servizi pubblici territoriali e nei Servizi Tutela Minori

Dr.ssa LAURA POZZI assistente sociale specialista. Perfezionamento universitario in “Tutela e protezione dei minori”
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Relativamente alle situazioni che necessitano una presa in carico

e mai l : info@cent rostudites e o.it
w w w.cent rostudites e o.it

legale lo Studio Teseo collabora con l’Avvocato SILVIA PILERI del
Foro di Varese, specializzata nel Diritto Civile.

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

TESEO
Centro di Consulenza
per la Famiglia

i servizi

area clinica
• Per i singoli individui (bambini, adolescenti, adulti):
Valutazioni psicodiagnostiche, Counselling, Sostegno
psicologico, Psicoterapia
• Per la coppia:
Terapia di coppia, Mediazione familiare

formazione
• Collaborazione con gli enti scolastici ed agenzie
educative del territorio per la consulenza ai docenti;
serate e corsi di formazione; supervisione e progetti mirati per affrontare le problematiche del gruppo
classe.

studio teseo
Lo Studio Teseo, centro di consulenza psicologica e sociale, nasce nel 2012 a Varese da un
gruppo di professionisti che da anni lavorano nell’ambito dei servizi rivolti ai minori e
alle famiglie e che hanno maturato esperienze lavorative in diverse realtà del territorio.
L’equipe è formata da Psicologi, Psicoterapeuti,
Assistenti sociali. Si avvale dell’ esperienza e professionalità di consulenti di alto livello quali Neuropsichiatri, Logopedisti, Educatori e Consulenti
legali, esperti e specializzati nei diversi settori.
L’obiettivo è quello di occuparsi della presa in carico di tutte quelle situazioni di disagio e di difficoltà che vedono al centro
gli individui e le loro famiglie, durante un
particolare momento del loro ciclo di vita.
Lo Studio lavora a favore di: minori, adulti,
coppie in difficoltà e famiglie che stanno vivendo situazioni di disagio psico-sociale, le cui
forme possono variare da momentanei periodi
di malessere o di difficoltà a situazioni con una
sintomatologia più complessa.

area giuridica
• Consulenza sociale e psicologica resa ad Avvocati, Tribunali e a singoli individui che necessitano
di un parere psicologico o sociale da utilizzare in
contesti legali (es. divorzio/separazione e affido dei
minori, risarcimento del danno, inabilitazione/interdizione, amministratore di sostegno)
• Consulenza legale per le situazioni in cui è necessario confrontarsi con l’Autorità Giudiziaria sotto
forma di consulenze, ricorsi, pareri, etc.

area socioeducativa
• Gestione di incontri protetti e osservati genitoribambini presso apposito spazio neutro e accompagnamento alle audizioni protette
• Organizzazione e gestione di gruppi tematici per
adolescenti e adulti

