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Studio Dr. Laura Del Veneziano, psicologo, psicanalista lavora in Valdarno dal 2009, a 

Montevarchi in Via Puccini 10, e da gennaio 2019 anche a Firenze in via Giotto 40. I servizi offerti 

coprono tutta la sfera dei disagi dell’essere umano in ogni periodo di vita.   

La consulenza e il sostegno psicologico individuale rappresentano un supporto molto 

importante in momenti critici della vita, quali eventi traumatici e cambiamenti che possono portare 

a situazioni di malessere psicologico, emotivo ed esistenziale. Il percorso individuale è mirato alla 

definizione delle specifiche problematiche presenti e finalizzato al recupero ed all’attivazione delle 

personali risorse interiori. 

L’adolescenza è un periodo molto particolare nella vita di una persona, i cambiamenti del proprio 

corpo, i dubbi sulle scelte per il futuro, le eventuali problematiche scolastiche, gli interrogativi sulla 

propria identità in formazione e gli scontri che possono avvenire nella sfera relazionale, 

comportano a volte situazioni di sofferenza emotiva e disagio psicologico che possono prolungarsi 

per lungo tempo ed assumere dunque un peso eccessivo nella vita dell’adolescente. In questi casi 

il percorso proposto è teso ad accogliere il disagio e di sostenere il ragazzo in questo particolare 

momento di transizione verso l’età adulta e si avvale oltre che di colloqui individuali anche dell’uso 

di strumenti percettivi differenti che possano svolgere da stimolo facilitando l’emergere del vissuto 

(carte da gioco, immagini, musiche, ricerche ecc..)  

Il lavoro psicologico nell’area infanzia è piuttosto delicato poiché il bambino, a differenza 

dell’adulto, non è in grado di verbalizzare in maniera diretta il suo malessere e di conseguenza è 

necessario individuare un metodo di comunicazione alternativo. L’uso del gioco simbolico, dei libri 

e della sabbiera terapeutica forniscono buone possibilità di interazione, permettendo ai bambini di 

aprirsi in modo più o meno esplicito e di comunicare le forme di disagio che stanno attraversando. 

Lavorare con un bambino, tuttavia, prevede comunque la presa in carico di tutta la famiglia, per 

favorire un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca allo scopo di favorire il più possibile il 

piccolo essere umano. 
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Lo Studio Dr. Laura Del Veneziano offre a tutte le mamme associate a Tra Mamme Toscana 

uno sconto del 10℅ su TUTTE LE PRESTAZIONI:  

-Consulenza e sostegno psicologico individuale (infanzia adolescenza ed età adulta) 

-Consulenza e sostegno psicologico della coppia e della famiglia 

-Formazione, colloqui e consulenza per insegnanti ed educatori 

Si riceve su appuntamento presso gli studi: 

• Montevarchi, via Puccini 10; 

• Firenze, via Giotto 40 

Tel. 328 8622860 

e-mail: laura.delveneziano@gmail.com 

web: www.studiodelveneziano.it 

fb: Studio Del Veneziano 

 


