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Anche quest'anno, in linea con le disposizioni per il contenimento del contagio e per garantire
continuità al servizio dello “Sportello Psicologico per le Famiglie”, sarà possibile usufruire di uno
spazio in cui confrontarsi con lo psicologo in modalità online.

Perché andare dallo psicologo

Di che cosa ci occupiamo

Ogni individuo affronta momenti di vita
particolarmente faticosi in cui la strada davanti a
sé appare tortuosa e in salita.
Comprendere le emozioni e i pensieri che
accompagnano questi periodi è essenziale per
uscire da una stasi e promuovere il
cambiamento.

-

Problematiche dell'età dello sviluppo;
Difficoltà emotivo-relazionali (ansia,
depressione, stress, autostima, vita sessuale)
Difficoltà relazionali e di comunicazione
genitori-figli;
Difficoltà scolastiche e di apprendimento
(ansia, condotta, DSA)
Difficoltà di coppia.

Modalità di accesso
Lo sportello è aperto a tutti i genitori dei bambini che frequentano la Scuola Primaria di via Mantegna,
l’accesso è gratuito e comprende da uno a tre colloqui.
Per fissare un appuntamento è necessario prenotarsi telefonicamente o tramite e-mail.
tel: 338 3958123
mail: info@origame.it
Studio di Psicologia Origame
Via Fornari 14 - Milano (MM1 Gambara)
www.origamepsicologimilano.it

Chi siamo
Siamo un’équipe di professionisti che si occupano di salute e benessere della mente e del corpo e proponiamo
interventi specialistici rivolti ad adulti e bambini. Oltre alla consulenza e al supporto psicologico, offriamo una
costante possibilità di formazione e approfondimento, grazie ad iniziative rivolte a tutti: corsi, seminari, incontri
informativi. Collaboriamo con scuole e associazioni di quartiere che desiderano promuovere benessere e
sensibilizzare sui temi legati alla salute mentale e fisica, realizzando serate e progetti rivolti ai bambini, ai
genitori, alle coppie, agli adulti e agli anziani. I professionisti dello Studio Origame sono inseriti nell'elenco delle
équipe autorizzate dall’ATS della Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica dei Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSA) valida ai fini scolastici.

Dott.ssa Marta Pierantoni: Psicologa e Psicoterapeuta. Ha lavorato presso l’unità valutazione Alzheimer del
Policlinico di Milano svolgendo valutazioni neuropsicologiche e riabilitazione cognitiva. Collabora in qualità di
psicologa presso il Collegio San Carlo. Ha esperienza nell’area della disabilità in particolare con persone con
sindrome di Down. Si occupa di mutismo selettivo in età evolutiva. Lavora con le coppie in difficoltà. Terapeuta
abilitata all’applicazione del protocollo EMDR.
Dott.ssa Chiara Camagni: Psicologa e Psicoterapeuta. Si è occupata di prevenzione e promozione del
benessere sociale nell’ambito delle dipendenze da alcol e delle malattie a trasmissione sessuale. Ha esperienza
con bambini in difficoltà all'interno di diversi istituti scolastici in Italia e all'estero. Ha lavorato in qualità di
Psicoterapeuta con pazienti psichiatrici in contesto comunitario e nei centri diurni. Si occupa di disturbi d’ansia e
dell’umore. Collabora in qualità di psicoterapeuta con il centro Medico Santagostino.
Dott.ssa Laura Benini: Psicologa e Psicoterapeuta dell’età evolutiva. Si occupa di supporto psicologico per
l’infanzia e l’adolescenza, supporto alla genitorialità e di diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. Utilizza
il metodo Feuerstein per la riabilitazione delle abilità scolastiche e il potenziamento cognitivo. Collabora come
psicologa-psicoterapeuta presso il consultorio familiare - Consorzio S.i.R dove si occupa di prevenzione in
ambito scolastico e conduce gruppi per ragazzi in difficoltà.
Dott.ssa Margherita Pagani: Psicologa e Psicoterapeuta dell’età evolutiva. Si occupa di supporto psicologico
per l’infanzia e l’adolescenza, supporto alla genitorialità e di diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. È
referente dell’equipe multidisciplinare per la valutazione e certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento
dello Studio di Psicologia Origame. È referente BES presso l’Istituto Breda delle Opere Sociali don Bosco di
Sesto San Giovanni.
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