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           MAPPATURA soci e socie SIPI
      ultimo aggiornamento: settembre 2022

EMILIA ROMAGNA

nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Bracci Alice via Alberto Lollio 16, Ferrara (FE) Ferrara
Psicologia clinica; sostegno psicologico; crescita personale; singoli, 
coppie, sostegno genitoriale, adolescenti e adulti.

alicebracci.psi@gmail.com
www.alicebraccipsicologa.it
3392228779

Ruiba Sara via Cortevecchia 59, Ferrara (FE) Ferrara Psicoterapia individuale e di coppia; formazione e docenza.
sara.ruiba@gmail.com                                         
www.sararuiba.com                                                     
3382315061

LAZIO

nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Rubera Benedetta
via Napoleone Bonaparte 42, 
Latina (LT)

Latina Sostegno psicologico rivolto ad adulti, adolescenti e coppie.
benedettarubera.psi@gmail.com 
benedettaruberapsicologa (FB e IG)                              
3204948904
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LOMBARDIA

nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Albano Valentina

via A. Papa 30, Desenzano d/G
(BS)

via Montello 77, Brescia
(BS)

Brescia 

Psicoterapia individuale e di coppia; 
Psicologia Scolastica presso Istituti Scolastici (sportelli d'ascolto e 
attività con studenti e docenti);
Dipartimento di Salute Mentale (colloqui individuali con utenti e 
percorsi di gruppo per utenti e famigliari).

valentina.albano.psy@gmail.com
psicologa-bresciadesenzano.com
320 6392977

Canossa Elisa

via XX Settembre 236, Sustinente
(MN)

via Tiepolo 25, San Bonifacio
(VR)

Mantova                                                                         
Verona

Sostegno psicologico individuale, della coppia e della famiglia; 
psicoterapia; coaching e crescita personale.

canossaelisa@gmail.com
www.facebook.com/psichecuoreblog
3771152266

Cecchin Virginia via Pastrengo 15, Como (CO) Como
Consulenza psicologica e psicoterapia individuale e di coppia; 
sostegno e consulenza genitoriale; sostegno area infanzia e 
adolescenza; psicologia scolastica; consulenza aziendale.

virginia.cecchin@gmail.com
www.virginiacecchinpsicologa.it
3402946566

Erba Marta
via Baradello 16, 
Mariano Comense
(CO)

Como
Attività clinica privata e psicoterapia;
psicologia giuridica - CTP;
psicologia scolastica.

erba@studioergo.it
www.studioergo.it
349 5376553

Fedriga Elisa
via Ninfea 20, Iseo
(BS)

Brescia
Ansia, attacchi di panico, fobie.
Amore (gelosia, tradimento, comunicazione, fine storia, lutto).

elisa.fedriga@gmail.com
www.elisafedriga.it
329 1926138

Grazian Mirko Viale Milano 24, Varese (VA) Varese

Lavoro in un’istituzione sanitaria privata, convenzionata con il 
SSN, nel trattamento dei “disturbi del comportamento 
alimentari”; in ambito privato, in libera
professione, accolgo, oltre alle richieste legate alle difficoltà in 
alimentazione, anche rispetto alla
comprensione e gestione dell’ansia; di decisioni ed azioni 
autolesive in relazione all’identità
corporea riconosciuta; problematiche nella comprensione della 
sessualità; difficoltà, divergenze e
discrepanze nel rapporto di coppia e matrimoniale.

mirko.grazian@gmail.com
3287592271
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Princivalli Laura via Curio Dentato 10, Milano (MI) Milano

Psicoterapia e psicologia clinica online (individuale, familiare e di 
coppia);
psicologia giuridica; psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni/risorse umane.

info@psicoterapia-online.com                                 
www.psicoterapeuta-online.com                                 
3471118648

Romaioli Diego

via Solferino 23, Brescia
(BS)

via G. Savelli 86, Padova
(PD)

Brescia
Padova

Psicoterapia;
consulenza giuridica e psicosociale;
ricerca;
formazione/docenza.

diego.romaioli@unipd.it                                              
3493409066

Sellini Marzia via Randaccio 30, Brescia (BS) Brescia

Consulenza, consultazione psicologica e psicoterapia privata, per il 
singolo, per la coppia e per la famiglia. 
Consulente di Psicologia scolastica (progettazione, coordinamento 
e conduzione di interventi e di corsi di formazione destinati a 
docenti, ragazzi e genitori) 
Conduzione di corsi di rimotivazione scolastica destinati ai ragazzi, 
nel contesto istituzionale pubblico e privato. 

marziasellini@gmail.com                                          
3384581605

PUGLIA

Nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Miglietta Roberto via A.Moro 19, Carmiano (LE) Lecce
Psicoterapia.                                                                                                     
Interventi educativi domiciliari.

bobopsy@libero.it                                                          
3406151297

Palumbo Roberta via Manzoni 32/D, Lecce (LE) Lecce
Libera professione presso Centri Antiviolenza.                                   
Percorsi di sostegno alle donne vittime di violenza. Progetti mirati 
alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

federica-palumbo@libero.it                                      
www.federicapalumbo.it                                            
3286625925
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TOSCANA

Nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Frulli Angelica via degli artisti 17/A, Firenze (FI)
Firenze
Grosseto

Psicoterapia; sostegno psicologico a vittime di incidenti stradali e 
loro familiari; consulenza psicologica rivolta ad individui, gruppi e 
organizzazioni; co-docenze universitarie e formazione rivolta a chi 
opera in contesti sociosanitari; rilevazione rischio stress lavoro-
correlato; valutazione del benessere organizzativo in Aziende 
pubbliche e private.

angelicafrulli@msn.com                                            
338 4098814

TRENTINO ALTO ADIGE

Nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Maniotti Luisa

via G. Dei Medici 1, Borgo 
Valsugana
(TN)

via Grazoli 67, Trento (TN)

Trento Ambito clinico e ambito giuridico.
luisa.maniotti@gmail.com                                             
349 3663796

VENETO

Nome indirizzo studio provincia aree di competenza contatti

Bello Patrick
via Monte Sabotino 12, Ponte San 
Nicolò
(PD)

Padova

Consulenze cliniche e di orientamento; difficoltà scolastiche; 
difficoltà relazionali genitori-figli e nella coppia; disturbi d'ansia; 
attacchi di panico; disturbi dello spettro autistico, asperger e 
difficoltà di inserimento sociale.

347 6813686

patrick.bello@hotmail.com

www.carelabpadova.it
www.studiodipsicologiahekate.it
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Bertoncello Alessandra via Manin 1, Tezze sul Brenta (VI)
Vicenza 
Padova                          
Treviso

Attività di consulenza e di sostegno psicologico: individuale, di 
coppia e famigliare.
Sostegno della genitorialità.
Consulenza per problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
Mi occupo delle tematiche relative al genere e all'identità 
sessuale.

342 5657267

bertoncello.alessandra6913@gmail.com

Bidogia Luca
via Chiesa 1,  Noventa di Piave 
(VE)

Venezia

Studio privato: psicoterapia, supervisioni, consulenza per liberi 
professionisti. 
Organizzazioni: formazione e consulenza.
Ambiti ricerca e studio: identità, coscienza, etica ed estetica, 
pratiche immaginative e performative, comunicazione e 
marketing.

340 4007182
info@studiobidogia.it
www.studiobidogia.it

Bordin Giorgio
Padova e 
regione

Psicoterapia. Formazione e supervisione di gruppi di lavoro. 
Attività legate a immagini e fotografie.

388 1587609

giorgiobordin.psy@gmail.com

 www.giorgiobordin.it

Canossa Elisa

via Tiepolo 25, San Bonifacio
(VR)                                                  via 
XX Settembre 236, Sustinente
(MN)

Verona Sostegno psicologico individuale, della coppia e della famiglia; 
psicoterapia; coaching e crescita personale.

canossaelisa@gmail.com
www.facebook.com/psichecuoreblog
3771152266

Chiara Giacomo
Via Giovanni Savelli 86, Padova
(PD) Padova

Psicoterapia.
Formazione.
Supervisione.
Psicologia e psicoterapia interculturale.
Ricerca. 

 giacomo.chiara.psy@gmail.com                                 
320 7708524

De Donà Donata via Dozza 22/A, Agordo (BL) Belluno

Consulenza psicologica e psicoterapia individuale (adulti e 
adolescenti), di coppia e familiare. Psicologia scolastica. Sostegno 
alla genitorialità. Promozione del benessere (affettività e 
sessualità, comportamenti alimentari). Crescita personale e 
autostima.

dddonata@hotmail.it                                                  
www.dottssa-donata-de-dona-psicologa.
business.site                                                                                    
347 2548755

Furlan Clara
Santa Maria di Feletto
(TV)

Treviso

Psicologa in struttura residenziale per anziani:
valutazione e gestione degli ospiti, gruppi di stimolazione 
cognitiva,
gruppi per i familiari degli ospiti,
spazio d'ascolto per il personale di struttura;
formazione per il personale della struttura.

clara.furlan@ordinepsicologiveneto.it

Mazzuccato Matteo Padova

Psicoterapia adulti. Psicoterapia online. Formazione in ambito 
scolastico, nello specifico rispetto alla promozione delle 
competenze di cittadinanza per il contesto digitale e all'uso 
competente degli strumenti digitali. 

matteo.mazzucato.psi@gmail.com                             
347 7270310
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Mottura Elena via Altinate 128, Padova (PD) Padova

Psicoterapia, consulenza psicologica e consulenza sessuale per 
adulti e adolescenti. 
Sostegno alla genitorialità. 
Psicoterapia ed educazione sessuale nel servizio pubblico 
(consultorio adolescenti di Padova). 
Psicologia scolastica e formazione rivolta a studenti, corpo 
docente e genitori (temi: emozioni, differenze, corpo, sessualità, 
discriminazioni, violenza di genere, uso consapevole social 
network). 

motturaelena.psicologa@gmail.com

www.elenamotturapsicologa.com                            
347 4566428

Portugheis Giulia

via Lippi 4, Padova
(PD)

via Savelli 86, Padova
(PD)

Padova

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare. 
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica, stimolazione e 
potenzimento cognitivo. 
Esperta in psicologia ex art.80. -comma 4 legge nr. 354/1975- nei 
servizi della giustizia minorile e di comunità.

347 6489031

giulia.portugheis@gmail.com

www.riabilitazione-neuropsicologica.it                    
www.lievementepsicologia.it

Pozzer Valeria
via S. M. Maddalena 44, Thiene
(VI)

Vicenza

Psicoterapia individuale, rivolta alla coppia o alla
famiglia;
progettazione/co-costruzione di percorsi di
autonomia rivolti a persone in difficoltà o in
stato di emerginazione sociale;
dipendenze.

3498543173
drpozzer@gmail.com

Romaioli Diego via G. Savelli 86, Padova (PD)
Padova

Psicoterapia.
Consulenza giuridica e psicosociale.
Ricerca.
Formazione/docenza.

349 3409066

diego.romaioli@unipd.it

Sciscio Lara
via F. Corradini 80, Thiene (VI)              
via Carioli 26, Vicenza (VI)

Vicenza
Disturbi d'ansia, dipendenze, disturbi dell'umore, terapia di 
coppia.

328 8511584                                                                   
lara.sciscio@gmail.com                                              
www.drscisciolara.it

Sguera Stefania

via Pellizzo 39, Padova
(PD)
via G. Mameli 27, Albignasego
(PD)

Padova

Psicoterapia individuale, di coppia, per adulti e adolescenti. 
Psicoterapia familiare. Mindfulness. Psicoterapia in lingua 
spagnola. 

339 8380528

ssguera@gmail.com

www.psico-sguera.it

Stecca Anna
Comuni Ponzano Veneto, Silea, 
Villorba, Zero Branco (TV)

Treviso

Psicologia preventiva eventi suicidari. Sportelli di ascolto disagi 
sociali e stati depressivi. Formazione
e sostegno a familiari di persone con disagio.
Ambito scolastico - sportello di ascolto.

347 7991912                                                                   
anna.stecca26@gmail.com                                        
ilfilodisimo.it



Mappa soci e socie -  settembre 2022 7

Troplini Joana
Corso Vittorio Emanuele II 147, 
Padova (PD) Padova

Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e adolescenti. 
Psicologia giuridica, perizie in ambito canonico, adozioni.

349 4412932

jtroplini@gmail.com

www.studiopsicologiapadova.it

Zanon Stefano
via Roma 36/l, Piombino Dese
(PD)

Padova
Treviso

Problematiche relative all’età adulta.
Area famiglia (es. genitorialità).
Età evolutiva (valutazione dello sviluppo, interventi nella 
disabilità, difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali). Formazione 
in ambito sociale e business, supervisione
docenza universitaria.

info@stefanozanon.net

349 4266575                                                                  
www.stefanozanon.net


