
Psicologia

SOCARE
Studio Multidisciplinare
via Meriggio, 4  – Sondrio
socare.it – socare@formecoop.it
facebook.com/centrosocare

Orario visite
Lunedì / Venerdì
09.00 – 19.00

Orario prenotazioni
Lunedì / Venerdì
10:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Info e prenotazioni
telefono: 0342 211 251
cellulare: 373 866 9599



Ogni persona può incontrare nella vita momenti di sofferenza: nella 
fatica a rispondere alle richieste della quotidianità, nel rapporto che 
abbiamo con noi stessi, gli altri, il mondo dei valori. Ci sono momenti di 
crisi ed impasse. A volte per innescare dei processi di cambiamento può 
essere prezioso ritagliare uno spazio di pensiero e di riflessione per sé: 
uno sforzo nuovo e un gesto di doverosa attenzione. Per questi motivi, 
all’interno della Cooperativa Sociale Forme è nata l’idea di far crescere sul 
territorio, parallelamente e in continuità ai servizi già in essere, un centro 
clinico di psicologia e chiara connotazione sistematico-relazionale e in 
grado di offrire interventi clinici ad alta specializzazione. 

Il Centro di Psicologia della Famiglia, nato nel 2013, 
in seguito ha declinato le proprie attività cliniche 
entro lo scenario più ampio delle offerte dello Studio 
Multidisciplinare SoCare.

Il Servizio di Psicologia ha al suo interno professionisti ‘dedicati’ e 
con esperienza specifica nelle diverse fasi del ciclo di vita: infanzia, 
adolescenza, adulti e anziani.

PRESUPPOSTI EPISTEMOLOGICI

• Approccio olistico e riferimenti alla teoria sistemico-relazionale
• Rilevanza dei modelli di rappresentanza mentale
• Importanza della teoria dell’attaccamento come chiave di lettura 

dei legami, delle caratteristiche di funzionamento e delle modalità 
relazionali

• Necessità di leggere e intervenire nelle esperienze disturbanti con 
specifici strumenti: teoria del trauma e terapia EMDR

• Importanza di promozione e potenziamento delle risorse individuali e 
relazionali

Dott.ssa Ivonne Biscotti – referente area clinica SoCare
Dott.ssa Marta Mancino
Dott.ssa Monica Sosio
Dott.ssa Melissa Bianchini
Dott.ssa Paola Mazza

L’EQUIPEL’EQUIPE

PSICOLOGIA CLINICA | PSICOLOGIA  DELLO SVILUPPO | 
PSICOLOGIA DEL LAVORO

PRESTAZIONI DIRETTE
Consulenza psicologica: accoglienza, consulenza e orientamento
Valutazione psicodiagnostica
Intervento psicologico
Psicoterapia
Conduzione di gruppi

PRESTAZIONI INDIRETTE
Equipe di supervisione
Attività di formazione e sensibilizzazione
Attività di consulenza esterna a servizi (scuole, aziende, servizi)\
Studio di documentazione e ricerca

COLLABORAZIONI ATTIVE
Associazione EMDR ITALIA. 
L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) è un 
approccio strutturato che va a interagire programmi terapeutici rivolti 
all’elaborazione delle esperienze traumatiche, aumentandone l’efficacia


