DOTT.SSA LAURA GIARRUSSO
PEDAGOGISTA –CONSULENTE
EDUCATIVO E FAMILIARE
Riceve tutti i giorni
dalle ore 9 alle ore 19
su appuntamento
Per Informazioni o appuntamenti:
333-4913465

Sostegno nella gestione
del bambino/adolescente in
difficoltà:

Accompagnamento alla
gestione condivisa dei figli
in caso di separazione e
divorzio:
Intervento di
riorganizzazione delle
relazioni familiari nelle
situazioni di
separazione/divorzio con il
supporto di un professionista
neutrale che offre un
contesto in cui si possa
sostenere la comunicazione
tra i partner che da coppia
coniugale diventano coppia
genitoriale.

Colloquio di sostegno al
genitore in caso di
separazione e divorzio:
• Intervento pedagogico di
aiuto in cui attraverso il
dialogo e l’ascolto il genitore
separato/divorziato è aiutato
a riconoscere le proprie
capacità genitoriali e a
ritrovare, promuovere e
valorizzare le proprie risorse.

Difficoltà nell’esprimere e
comprendere le emozioni:
Aiutare il genitore ad
educare il
bambino/adolescente a
esprimere e comprendere
le sue emozioni (rabbia,
paura, solitudine, …) a
parlare di ciò che gli accade
e di cosa prova.
Come ottenere il meglio
dai rapporti umani:
Migliorare la propria
autostima, la fiducia in se’ e
nelle proprie capacità per
ottenere il meglio dai
rapporti umani.

Rapporto genitori /figli:
Chi è mio figlio?
Supporto pedagogico ai
genitori nella costruzione di
una relazione positiva con il
proprio figlio, riconoscendo
l’importanza dei bisogni di
entrambe le parti.

Aiuto nella gestione di
bambini/adolescenti in
difficoltà per:
- problematiche emotivorelazionali
- difficoltà /disturbi di
apprendimento
- difficoltà/disturbi del
comportamento
- difficoltà/disturbo
dell'attenzione/iperattività
- enuresi
-autismo
-…
Colloquio di sostegno al
genitore:
Sostegno pedagogico per
affrontare i momenti di
difficoltà dei figli
(problematiche emotivorelazionali, difficoltà /disturbi
del comportamento,
difficoltà /disturbi
dell'attenzione/iperattività,
enuresi, autismo, difficoltà
/disturbi di apprendimento,
…) aiutandoli ad ascoltare e
comprendere i loro bisogni e
comportamenti. Il genitore
può essere aiutato a
sostenere al meglio il proprio
figlio nel suo naturale
processo di crescita.

