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“La salute è il primo dovere della vita”
Il benessere psicologico migliora la qualità di vita e aiuta a prevenire possibili disagi nel rapporto con se
stessi e con gli altri. La ricerca del proprio benessere promuove la crescita personale e migliora la
convivenza civile tra le persone: operare per promuovere e sostenere il benessere significa garantire un
diritto per tutti.
Il CePAF Crisalide, Centro di Psicoterapia e aiuto alla famiglia, si costituisce nel 2012 con l’idea di offrire
una proposta psicologica di qualità facilmente accessibile.
È un centro privato che nasce dalla sinergia e dalla collaborazione di un gruppo di Psicologi e
Psicoterapeuti che, attraverso formazioni ed esperienze diverse, collaborano nella propria attività clinica
nella città di Paderno Dugnano e comuni limitrofi, mettendo a frutto anni di esperienza realizzata sul
territorio attraverso servizi di consulenza psicologica nell’ambito dei progetti di promozione del
benessere promossi dall’ Associazione Alberio. Il centro offre al cittadino e alla famiglia un accesso al
servizio garantendo tariffe calmierate, in risposta all’esigenze socio economiche del singolo.

MODALITÀ D’ACCESSO

L’accesso al servizio avviene tramite canali diversificati: è a disposizione un riferimento telefonico di
segreteria oppure tramite indirizzo mail. La richiesta verrà approfondita dai professionisti, i quali, sulla
base del bisogno emerso e della tipologia di intervento prevista, procederanno a eleggere lo psicologo
di riferimento che contatterà la persona.

LE AREE DI INTERVENTO
Le aree di intervento si orientano su:

ETÀ EVOLUTIVA

I bambini a volte attraversano momenti di difficoltà che possono manifestarsi con problemi scolastici,
comportamentali, relazionali ed emotivi. Tali difficoltà possono derivare dalle normali tappe evolutive o
essere espressione di un disagio legato a momenti specifici di crisi.
Ricevere un aiuto mirato e tempestivo offre la possibilità di affrontare e superare le difficoltà per
recuperare uno stato naturale di benessere.
I professionisti del centro intervengono nello specifico su:
Disturbi di origine psicosomatica (tic, enuresi, balbuzie, alopecia, disturbi del corpo….)
Disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento, incubi, risvegli notturni, …)
Disturbi dell’alimentazione (inappetenza, capricci, svezzamento, abitudini alimentari scorrette)
Disturbi comportamentali (aggressività, iperattività, comportamenti oppositivi alle regole)
Difficoltà area affettivo-relazionale (isolamento, difficoltà di separazione, inserimento in contesti
educativi, stati d’ansia, difficoltà di comunicazione e interazione, rifiuto scolastico, gelosia tra fratelli)
Per quanto riguarda l’adolescenza, come momento evolutivo delicato in quanto a mutamenti corporei ed
emotivi, difficoltà intrapersonali ed interpersonali possono riguardare solo la contingenza, oppure
rappresentare un campanello di allarme per disagi di un funzionamento futuro irrigidito. Le aree di
intervento sono le medesime proposte per i bambini, calate nel periodo adolescenziale.
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ADULTITÀ
Nella vita di ogni persona si verificano periodi in cui si avverte fatica, senso di inadeguatezza, solitudine,
difficoltà a gestire le situazioni o a prendere decisioni importanti.
Accade talvolta di non riuscire a superare tali momenti ritrovandosi fermi in modalità disfunzionali.
I disturbi maggiormente presi in carico sono:
- Depressione
- Ansie, fobie, attacchi di panico
- Disturbi alimentari
- Stress e disturbi psicosomatici (disturbi del sonno, cefalee)
- Fasi critiche ciclo di vita (lutto, separazione, perdite, cambiamenti, perdita del lavoro, traumi fisici e/o
psicologici)
- Disturbi della personalità e della regolazione delle emozioni
- Disturbi dell’area affettivo relazionale (difficoltà nel rapporto con l’altro sesso, bassa autostima)

GENITORIALITÀ
Diventare genitori e gestire i cambiamenti correlati alle diverse fasi di crescita dei figli, possono portare a
momenti di dubbi e domande nell’esercizio del proprio ruolo. Il confronto con un operatore esterno e
competente in merito alle tappe evolutive e alle dinamiche ad esse correlate, consente di acquisire nuove
chiavi di lettura e diverse forme di comunicazione facilitanti la relazione educativa.
Si interviene anche tramite consulenze psico – pedagogiche e sostegno a forme alternative di
genitorialità.

COPPIA
La coppia è un sistema in continua evoluzione che ha bisogno di uno spazio e un tempo per potersi
ricreare e ritrovare nuovi equilibri. Il confronto con uno specialista, esterno alle dinamiche familiari,
consente di acquisire nuove chiavi di lettura e diverse forme di comunicazione. In particolare le difficoltà
in una coppia possono produrre eventuali domande sul futuro e sulla necessità di un eventuale
separazione. La terapia di coppia può aiutare ad acquisire maggiore consapevolezza ed effettuare una
scelta coerente e rispondente i rispettivi bisogni.
Si interviene tramite terapie di coppia e familiare.

LE TARIFFE
Oltre al rispecchiamento dei valori e della mission di Associazione Alberio, ciò che caratterizza questo
servizio per la famiglia è la possibilità di calibrare l’investimento economico del singolo e del nucleo
rispetto alle proprie possibilità. Consci di ritrovarsi in un momento storico in cui l’isolamento sociale ed il
disinvestimento in forme di lavoro alternative ha causato una penuria di risorse, desideriamo offrire
dignitosamente a tutti la possibilità di perseguire il proprio benessere. Pertanto parte del primo contatto
telefonico tra l’afferente al servizio ed il professionista riguarderà anche la comprensione e la decisione
informale del compenso orario, che verrà successivamente formalizzato in sede di colloquio.
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