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LIBERA-mente 

Pesaresi Daniela, referente del ser-

vizio, avvocato, psicologa, psicoterapeuta 

Albani Annamaria, psicologa, psico-

terapeuta 

Bernardi Alice, psicologa, sessuologa 

Camporesi Maria Paola, psicologa, 
psicoterapeuta 

 

Donzelli Valentina, psicologa, psico-

terapeuta 

 

Natili Debora,  psicologa 

 
Presepi Tania, psicologa, psicotera-

peuta 

 
Rivola Caterina, psicologa, psicotera-

peuta 

 
Zaghini Erika,  psicologa, psicotera-

peuta 

 

Zavoli William, psicologo, psicotera-

peuta 

Servizio di 

PSICOLOGIA 

Per appuntamenti e informazioni 

Tel: 329.8616883 

Dalle 14.00 alle 17.00  

dal lunedì al venerdì 

 

EMAIL 

LIBERA-mente@ 

cooperativailmillepiedi.org 

Sede: Via Guerrazzi n. 4 Rimini 

Collaborano al 

servizio LIBERA-mente: 

LIBERA-mente Servizio di 

PSICOLOGIA 



Il Millepiedi coop. soc. a r. l. 

LIBERA-mente 
Tutti questi interventi possono prevedere 

un coinvolgimento individuale, di coppia 

o familiare a seconda della richiesta del 

cliente o in base alla natura della difficoltà 

riscontrata. 

 

 

Il servizio si rivolge a: 

 

 Genitori con figli in diverse fasce 

d’età 

 Bambini ed adolescenti  

 Adulti 

 Coppie 

 Famiglie 

 

Si rivolge inoltre ad enti, pubblici e priva-

ti, attraverso la progettazione di percorsi 

formativi e di supervisione per insegnanti, 

educatori, gruppi classe, singoli alunni, 

allenatori, gruppi con i genitori. 

 

 

 

 

Ascolto e prima informazione: ha funzione 

conoscitiva e orientativa; già dal primo collo-

quio l’attenzione sarà quella di instaurare una 

costruttiva relazione. Al termine di questa fase 

il professionista fornirà  una proposta di inter-

vento.  

 

Consulenza: prevede una serie di 3 colloqui 

nel corso dei quali si orienta la persona nel 

percorso di  comprensione del proprio vissuto 

e nelle diverse scelte. 

 

Sostegno psicologico: si concretizza in un in-

tervento di supporto nelle diverse fasi di cam-

biamento del ciclo di vita in cui è necessaria 

una ricerca di nuove ed efficaci strategie di 

comportamento. 

 

Psicoterapia: favorisce la capacità di com-

prendere le origini ed i significati profondi dei 

propri sintomi e del proprio comportamento 

per un miglioramento della qualità delle rela-

zioni interpersonali. 

 

Consulenza e terapia sessuologica: prevede 

un intervento sui molteplici aspetti che riguar-

dano la sfera sessuale della persona, per fare 

chiarezza e, quando necessario, modificare 

aspetti disfunzionali della risposta sessuale. 

 

 

 

 

 

LIBERA-mente è un servizio psicologi-

co che si avvale di una pluralità di pro-

fessionisti (psicologi, psicoterapeuti ed 

educatori) con diverse specializzazioni. 

Si caratterizza per la personalizzazione 

degli interventi, la sensibilità agli aspetti 

interpersonali e relazionali dell’indivi-

duo ed al significato particolare che at-

tribuisce ad ogni esperienza umana. 

Per questo motivo una particolare enfasi 

è data al lavoro d’équipe di professioni-

sti ed alla multidisciplinarietà dell’in-

tervento, le cui tipologie sono: 

 Per appuntamenti e informazioni 

Tel: 329.8616883 

Dalle 14.00 alle 17.00  

dal lunedì al venerdì 

 

EMAIL 

LIBERA-mente@ 

cooperativailmillepiedi.org 

Sede: Via Guerrazzi n. 4 Rimini 


