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Abilitazione alla professione di Psicologo

- lscritto

all'Ordine degli

Psicologi della Lombardia, sezione A, n. 11210
Psicologa clinica, sociale e dello sviluppo.

Psicoterapeuta dell'adulto

e dell'adolescente ad

orientamento

cog nitivo-comportamentale.

Sessuologa clinica.

quadriennale in Psicoterapia
Specializzazione
GognitivoComportamentale
conseguita presso A.S.l,P.S.E, - Scuola di formazione in Psicoterapia
Comportamentale e Cognitiva di Milano.
S

pecia

I

i

zzazione triennale in Sessuologia cli nica

conseguita presso Ospedale San Carlo Borromeo di Milano in
associazione ad A.l,S.P.A, (Associazione ltaliana Sessuologia e
Psicologia Appl icata).
Laurea Magistrale in Psicologia sociale e dello sviluppo
Facoltà di Psicologia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Maturità classica
Liceo Classico "Sarpi" di Bergamo.

lnformazioni supplementari e approfondimenti sul curriculum vitae, il
modo di lavorare, le attività terapeutiche e le specifiche competenze si
possono trovare sul sito www,dottoressalageder, it

Ambiti di intervento
Disagi psicologici:

Mi occupo degli stati nevrotici, cioe dei disturbi d'ansia e di quelli
collegati a stress, delle patologie alimentari tipo anoressia o bulimia,
dei disturbi dell'umore, delle fobie, degli attacchi di panico, dei disturbi
del sonno e di quelli della personalita, dei sintomi psicosomatici, delle
disfunzioni sessuali oltreche delle eventuali patologie di confine.
ll mio orientamento e I'ottica di lavoro sono del tipo cognitivocomportamentale, per cui lavoro al fine di desensibilizzare i miei
pazienti da quelle abitudini coattive di diversa natura (alimentare,
lavorativa, sessuale, da stimolanti, da gioco, da attività ad alto rischio,
da disordine da denaro) che, per varie ragioni, hanno appreso nel
corso della loro esistenza,
Disagio relazionale:
Faccio da consulente e da terapeuta nelle relazioni di coppia, sia essa
coniugale, di fatto, etero od omosessuale; intervengo sul disagio del
nucleo familiare e presto consulenze genitoriali.

Difficolta di transizione:

Garantisco un supporto ad ogni transizione biografica. Preparo
psicologicamente al parto ed al post-partum; mi occupo dei problemi
dell'adolescenza, delle difficoltà scolastiche, dei problemi di crescita e
di sviluppo; ma anche delle crisi tipiche dell'età di mezzo e della lerza
e quarta età, lnoltre, sostengo in situazioni di paura, nei momenti in cui
si affronta il cambiamento, nelle difficoltà ad operare delle scelte, nelle
situazioni di stallo esistenziale e chi prova un senso di inadeguatezza.
Supporto nel perseguimento degli obiettivi di crescita:

Sostengo chiunque stia attraversando un periodo di crescita
individuale, aiutandolo ad acquisire consapevolezza delle proprie
capacita, delle proprie potenzialità e dei propri limiti, oltreché a
pervenire alla comprensione della propria personalità; assisto nel
conseguimento degli obiettivi personali durante le fasi di disagio
professionale e lavorativo, nella supervisione dello sviluppo della
propria carriera.

Corsi:

conduco corsi di rilassamento e meditazione, di
miglioramento della comunicazione e delle abilità prosociali, di
Organizzo

e

assertività, di parent training ed anche corsi per coppie, per famiglie,
per insegnanti e per operatori sociali.
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La convenzione è a favore degli Iscritti al Fondo Integrativo Assistenza
Malattia (FIAM) e dei loro familiari.
Modalità di oaqamento

il

pagamento sarà effettuato
convenzione è di tipo "indiretto", cioè
paziente
professionista.
direttamente dal
a favore del
Sarà rilasciata contestualmente
regolare ricevuta fiscale.

La

Condizioni generali di fornitura

Il

paziente deve segnalare già in fase di prenotazione la propria appaftenenza al

Fondo. Al momento dellhccettazione il paziente mostrerà il proprio badge (o un
attestato di iscrizione rilasciato dal Fondo) a conferma del diritto di usufruire delle
condizioni agevolate.

