
Centro clinico di  
psicologia e psicoterapia 

 
 

Il Centro eroga prestazione ad alta 

specialità nella presa in cura del disa-

gio psicologico.  

Ogni area viene trattata da una speci-

fica equipe multidisciplinare compo-

sta da professionisti con  esperienza 

pluriennale nei servizi sanitari del ter-

ritorio.  

Tra i servizi offerti  rientrano la consu-

lenza psicologica e la psicoterapia ri-

volti ad adulti, adolescenti e bambini. 

Le principali aree di intervento riguar-

dano ansia e depressione, disturbi ali-

mentari, disturbi dell’apprendimento, 

conflitti di coppia e sostegno alla ge-

nitorialità, elaborazione di eventi 

traumatici.  

Il Centro collabora con diverse figure 

professionali coinvolte nella presa in 

carico globale della persona che offro-

no consulenze psichiatriche, nutrizio-

nali e legali.  

 

Donna con tèDonna con tè  
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Un gruppo di donne per  

affrontare la solitudine affettiva 

“L'amore e l'amicizia non si chiedono  

come l'acqua, ma si offrono come il tè” 



“Il solo modo di dimenticare il tempo  

è impiegarlo”  

(C. Baudelaire) 

Quando una relazione finisce molte 

persone tendono ad assumersi tutta la 

responsabilità della rottura, criticando 

se stessi e colpevolizzando i propri 

atteggiamenti, altre invece reagiscono 

al dolore con rabbia, paura, senso di 

vuoto e timore del rifiuto. La perdita 

della figura amata comporta numerose 

conseguenze psicologiche, tra cui la 

tendenza a cambiare la visione di se 

stessi: sembrerebbe che molte persone 

soffrano non solo per aver perso 

l’altro, ma anche per aver perso un po’ 

di sé. Elaborare il lutto per la fine di 

una relazione significa accettare di 

perdere una parte di se stessa e rimet-

tersi in gioco. Condividere “l’ora del 

tè” diventa un luogo di aggregazione, 

in cui poter aumentare la consapevo-

lezza di sé, condividere informazioni 

utili ed affrontare tematiche specifi-

che, come la gestione emotiva, 

l’autostima e la dipendenza affettiva. 

 

Modalità di accesso 

Gli incontri sono condotti da due psi-

cologhe, la dott.ssa Deretti Giulia e la 

dott.ssa Limonta Francesca, e hanno 

una durata di due ore ciascuno con ca-

denza quindicinale. Il Centro prevede 

un primo colloquio individuale cono-

scitivo gratuito con una delle psicolo-

ghe conduttrici del gruppo. Il gruppo 

prevede un numero massimo di otto 

partecipanti. La richiesta di iscrizione 

può avvenire tramite contatto telefoni-

co o tramite email all’indirizzo:  

info@centropsicologiabergamo.it . 

Costi 
Il primo colloquio conoscitivo indivi-
duale è gratuito.  
Ogni incontro di gruppo ha un costo 

di € 25,00. 
Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.centropsicologiabergamo.it. 

Perché il gruppo? 

Le persone che partecipano al gruppo so-

no accomunate da un obiettivo o da 

un’esperienza e creano uno spazio per 

condividere il proprio vissuto, per cono-

scersi, incontrarsi e confrontarsi, promuo-

vendo le reciproche potenzialità attraverso 

l’ascolto e il rispetto della storia di ciascu-

no. Il gruppo diventa un luogo sicuro do-

ve è possibile prendersi cura di sé, lenen-

do il vissuto di “singletudine” che viene 

amplificato dai ritmi lavorativi e dal con-

fronto con amiche impegnate sentimen-

talmente. 

 

A chi si rivolge? 

Possono partecipare al percorso di grup-

po tutte le donne che stanno vivendo una 

condizione di solitudine dopo la fine di 

una relazione sentimentale.  

 

Obiettivi 

Il Centro organizza gruppi di donne, cre-

dendo che la creazione di nuove reti ami-

cali, il superamento della solitudine rela-

zionale, la possibilità di confronto siano 

occasioni di crescita, di rafforzamento 

dell’autostima e del senso di efficacia per-

sonale e favoriscano la scoperta di nuovi 

equilibri con sé e con gli altri. 

Dott.ssa Deretti Giulia 

Psicologa Psicoterapeuta 

3471560743 

Dott.ssa Limonta Francesca  

Psicologa Psicoterapeuta 

3491359177 


