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Milleperché:

Istituto di Terapia Familiare di Firenze

Il Centro Milleperchè dell’Istituto di Terapia
Familiare di Firenze si propone di dare una
risposta ai genitori che si trovano ad affrontare una situazione di difficoltà o sofferenza
del proprio figlio, a casa o a scuola.

MILLEPERCHE

Lo staff clinico:
Diletta de Bernart psicologa, psicoterapeuta
Carlotta Di Girolamo psicologa, psicoterapeuta
e mediatrice familiare
Melania Falchi neuropsichiatra infantile
Cristina Lorimer psicologa, psicoterapeuta e
mediatrice familiare
Martina Palavisini logopedista
Lucia Russo psicologa, psicoterapeuta
Direttore del Centro: Prof. Rodolfo de Bernart

Consulente Scientifico: D.ssa Monica Pratelli

Le immagini e i testi di questa brochure sono di proprietà dell’IIFF e sono
pertanto protetti da Copyright. Ne è vietato l’utilizzo per qualsiasi fine.

Istituto di Terapia Familiare di Firenze
www.itff.it
Via Masaccio 175, 50132, FIRENZE
Informazioni / Appuntamenti
La segreteria e’ aperta
dal lunedi’ al venerdi’
10:00 - 16:00
Maria Alberta Bianchi
Tel. 055 577280 - Fax: 055 5002254
E-mail info@milleperche.com

Centro
di consulenza
e intervento
psicopedagogico
www.milleperche.com

Istituto di Terapia Familiare di Firenze

MILLEPERCHE
Centro di consulenza e intervento psicopedagogico
Potete rivolgervi al nostro Centro quando:
• Vi sembra che vostro figlio non stia crescendo come gli
altri (non parla, non fa le stesse cose degli altri bambini…)
• Vostro figlio vi sembra cambiato (è diventato intrattabile, non ubbidisce più come prima, piange in modo inconsolabile…)
• Sono comparsi comportamenti che vi preoccupano (non
mangia, si fa la pipì o la popò addosso, non vuole dormire
da solo…)
• Andare a scuola e/o fare i compiti diventa occasione di
liti e sofferenza
• Gli insegnanti evidenziano un problema nel comportamento o nel rendimento a scuola
• Le relazioni con gli altri bambini sono difficili (si isola, è
aggressivo…)
• Nessuna regola e nessun metodo sembrano funzionare…

…o anche solo se avete una domanda alla
quale non riuscite a trovare risposta…

È infatti importante intervenire tempestivamente attraverso un percorso di valutazione, che consenta di capire la natura del problema, e la predisposizione di un progetto di intervento per evitare che
la difficoltà si rinforzi e diventi un problema complesso per il bambino, per la famiglia e per la scuola.
I CAMPI DI INTERVENTO……… DOVE SI PUO’ INTERVENIRE
• I disturbi del linguaggio
• I disturbi dell’apprendimento
• Difficoltà scolastiche
• Difficoltà psicologiche, affettive o relazionali
• Difficoltà familiari
MODALITA’ DI INTERVENTO……… COME SI PUO’ INTERVENIRE
• Colloquio iniziale
• Percorso di valutazione personalizzato
• Pianificazione del progetto terapeutico
SERVIZI SVOLTI ALL’INTERNO DEL CENTRO……… COSA OFFRIAMO
• Diagnosi e recupero delle difficoltà di linguaggio
• Diagnosi e recupero delle difficoltà di apprendimento e dei DSA
• Psicodiagnostica
• Consulenza psicologica
• Sostegno alla Genitorialità
• Consulenza alla scuola

