Modalità di accesso
L’accesso avviene tramite contatto telefonico
al numero 035.4598380 chiedendo espressamente del percorso check coppia.
Una volta concordato il primo incontro serve
solo presentarsi con la tessera sanitaria.

Costi per il servizio

Check
coppia
Percorso di
accompagnamento
psicologico
per valorizzare
le risorse di coppia

Il Consultorio Familiare Zelinda essendo una
struttura accreditata eroga attività e prestazioni a titolo gratuito.

Servizi correlati
• Consulenza psicologa individuale;
• Consulenza sanitaria;
• Visita ginecologica;
• Consulenza etico - morale;
• Insegnamento metodi naturali;
• Consulenza legale.

Consultorio Familiare
Zelinda di Trescore B.

Destinatari
Spesso ci si ritrova ad affrontare qualche nodo
essenziale del vivere di coppia solo quando
questo emerge come conflitto o come blocco
nella vita a due. Da qui il passo per richiedere
un aiuto specialistico di consulenza psicologica o morale.
Meno frequente, invece, è trovare spazi di confronto diretto con un consulente per la coppia
quando si vive una stagione positiva e ricca di
premesse per il futuro, prima di una decisione
definitiva, nel periodo cosiddetto del fidanzamento.
Di fatto è proprio in questo tempo che si è in
una condizione di disponibilità aperta e sincera per guardare con profitto alle diverse
dimensioni del vivere insieme.

Diverse coppie già approfittano dei corsi di
preparazione al matrimonio delle parrocchie o
di altre iniziative specifiche. In aggiunta a
queste proposte, come loro naturale prosecuzione, può emergere l’esigenza di approfondire
aspetti psicologici che in tali contesti sono
stati appena accennati ma che hanno messo in
moto una riflessione sul modo in cui la coppia
vive la propria relazione.

La proposta è destinata a tutti a tutti coloro
che si stanno preparando a compiere, come
coppia, un passo importante verso la stabilità
della relazione (vita comune) e intendono
approfittare di un percorso psicologico e di
consulenza per approfondire e arricchire le
risorse della relazione a due.

Con la proposta di alcuni incontri mirati il
Consultorio offre la possibilità di attuare
questo confronto con l’aiuto specifico di
psicologi-consulenti formati alle dinamiche di
coppia.
L’intento è quello di mettere luce sulle premesse e le risorse insite in ogni singola coppia e
insieme avviare processi di maturazione per
una maggiore soddisfazione della relazione
affettiva presente e futura.

Il percorso prevede 5 incontri complessivi.
Alcuni di coppia e altri individuali secondo
una scadenza determinata dal percorso
proposto e dalle dinamiche peculiari di
ciascuna coppia.
Ogni incontro è diretto da alcuni operatori
psicologi del Consultorio Familiare e sono
completamente gratuiti.

Modalità del percorso

