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COME RAGGIUNGERCI:
LINEA Z202: Fermata Via Lecco/S. Gerardo
LINEA Z2012 – Circolare B: Fermata Via Lecco/S. Gerardo
LINEA Z321: Fermata Via Lecco/S. Gerardo

VIA RAIBERTI 14, MONZA
Tel. 3661095728
psicologinfamiglia@gmail.com

Psicologi
in Famiglia
CENTRO DI SOSTEGNO, CONSULENZA
E TERAPIA IN AMBITO PSICOLOGICO

Psicologi in Famiglia è un centro
di sostegno terapia e consulenza
in ambito psicologico, che garantisce
standard qualitativi elevati e continuità
terapeutica, a tariffe accessibili.
In questa sede ci occupiamo di:
accoglienza, orientamento, prevenzione;
sostegno psicologico individuale, di coppia, di gruppo;
psicoterapia individuale e di coppia;
consulenza specialistica e formazione agli operatori.

Psicologi in Famiglia opera in stretta collaborazione con:
Università degli Studi di Milano Bicocca
Ospedale San Gerardo di Monza
Fondazione della comunità Monza e Brianza

Collaboriamo inoltre con
Medici in Famiglia, Centro
medico polispecialistico,
con sede a Milano.
Medici in famiglia è un centro medico
polispecialistico che offre visite specialistiche
ed esami con Professionisti Esperti, provenienti
dalle maggiori realtà ospedaliere e universitarie,
a tariffe accessibili per tutte le famiglie

www.medicinfamiglia.it

Il servizio è rivolto a tutte le fasce di età e risponde
a qualunque forma di disagio emotivo e psicologico:
Infanzia: disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), difficoltà nello studio
o nell’inserimento scolastico, ansia da separazione, paure.

Adolescenza: bullismo, disturbi alimentari, disagio scolastico, dipendenza
da internet, identità sessuale.

Età adulta: ansia, depressione, ipocondria, problematiche della genitorialità,
terapia di coppia.

La nostra equipe è composta da:
Psicologi

Psicoterapeuti

Psichiatri

All’interno di Psicologi in Famiglia
continua l’attività di Progetto
Panda Monza Onlus con il Centro
di Ascolto Mamme.
Questo progetto è presente sul territorio di Monza,
con sede all’Ospedale San Gerardo, dal 2008.
E’ finalizzato all’accoglienza delle mamme
in difficoltà’, nei primi tre anni di vita del bambino,
a cui viene offerta la possibilità di affrontare
insieme a specialisti del settore, i disagi che
si possono presentare nella donna e nella famiglia
durante la gravidanza, dopo il parto e per sostenere
la genitorialità.

www.pandaonlus.org

