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Lo studio offre ai soci Cral Comune di Verona ETS un servizio di sostegno psicologico, 

psicoterapia e sostegno alla genitorialità. 

 
Le prestazioni in convenzione prevedono uno sconto del 20% sull’onorario: 
 
 
Colloquio di sostegno psicologico da € 75 a € 60  

Colloquio di psicoterapia da € 75 a € 60  

Colloquio di sostegno alla genitorialità da € 90 a € 72 a coppia 

 

Per poter usufruire del servizio è obbligo del socio esibile la tessera Cral Comune di 

Verona ETS in corso di validità. 

 

 

 

 
 
 

Il Presidente Cral 
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Referente Sezione Convenzioni 
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PREMESSA

Il disagio psicologico è cresciuto molto negli ultimi due anni: come hanno
registrato i dati pubblicati dall’OMS, l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, durante e dopo la pandemia, c’è stato un incremento del 25% dei
Disturbi Emotivi Comuni, in particolare ansia e depressione, e dopo la
fase più acuta della diffusione del virus e il lockdown, l’ansia è
aumentata di un ulteriore 10%
Abbiamo vissuto un’instabilità con cui abbiamo imparato a convivere. Per
alcuni è stato più facile, per altri meno. Per riuscire a vivere bene questo
nuovo periodo storico può essere necessario andare a rielaborare quanto
accaduto, condividere per superare e ricominciare insieme.
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Gli adolescenti hanno accusato un
duro colpo: il lockdown ha ridotto le
attività sportive e ludiche ed il
contatto con i propri compagni,
costretti a casa spesso dietro ad uno
schermo; la didattica a distanza
(DAD) ha cambiato le modalità di
apprendimento e di organizzazione
dello studio

Le famiglie: fra lavoro, smart working,
e figli, hanno sperimentato un carico
considerevole di stress, soprattutto le
mamme, in equilibrio fra lavoro, cura
dei più piccoli, gestione della
didattica a distanza dei più grandi,
spesso alle prese con la gestione del
carico emotivo dei figli, a lungo
dimenticati nella fase della
ripartenza.

La necessità di ridurre le interazioni
sociali ha drammaticamente ridotto
lo "spazio vitale" di molti anziani, con
un impatto negativo non solo sullo
stato di funzione fisica ma anche sul
tono dell'umore e a volte anche sulla
performance cognitiva.

DESTINATARI 
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https://www.enelcuore.it/tematiche-sociali/articles/2020/11/didattica-distanza


CHI SONO E DI COSA
MI OCCUPO 

Sono una Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo
psicoanalitico relazionale, mi sono laureata all'Università di
Padova nel 2005 e specializzata all'Istituto di Psicologia
Psicoanalitica di Brescia nel 2010.
In concomitanza con la scuola di specializzazione ho
conseguito anche un Master biennale in Psicodiagnostica.
Ho collaborato come Psicologa e Psicoterapeuta per
diversi anni con il consultorio famigliare di Isola della Scala
e con il Servizio di Psicologia Territoriale dell'ULSS 20 di
Verona, per poi dedicarmi esclusivamente alla libera
professione nel mio studio privato di psicoterapia, in cui mi
occupo di sostegno psicologico, psicoterapia e sostegno
alla genitorialità.

DOTT.SA CECILIA RUSSO
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

PAG 03


