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Carissima,  

Grazie per aver deciso di scaricare questo PDF per 
saperne di più sui servizi psicologici di cui mi occupo. 

Incominciamo! 

Cosa significa rivolgersi allo 
psicologo? 

Vuol dire aver capito di volere un cambiamento e 
avere intenzione d'iniziare a lavorarci per ottenerlo, è 
un passo importante e positivo. 

Quando desideri un cambiamento a volta ce la puoi 
fare da sola, a volte un confronto o un supporto 
possono fare al caso tuo. 

La consulenza può aiutarti a fare meglio, a fare 

prima, o semplicemente a non sentirti sola 

lungo un percorso che la vita ti ha reso 

necessario, ma sostenuta. 
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Tutto inizia con l'incipit di una consapevolezza. 
Comprendi a un certo momento che qualcosa non ti fa 
più stare bene, o magari un evento ha avuto un 
impatto forte sulla tua vita. 
C'è qualcosa insomma che non è in armonia. 

Volere un cambiamento, capire che qualcosa 

va affrontato, elaborato e superato significa 

che sei una persona in gamba! 

Spesso purtroppo sento ancora dire che chi si rivolte 
allo psicologo “ha qualcosa che non va”, addirittura 
detto in maniera brutale ascolto il “non sono mica 
matto!”.  

È un dispiacere ovviamente ascoltarlo, soprattutto 
perché è vero proprio il contrario, a volte la vera 
“pazzia”, passami il termine, è rimanere incastrati in 
una condizione  psicologica che ci fa stare a disagio. 

Di quali servizi psicologici mi 
occupo? 

Sono una psicologa, con una preparazione specifica 
nell'area dello sviluppo e dell'educazione, lavoro da 
oltre dieci anni con bambini e famiglie, soprattutto con 
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le mamme e quando possibile con la scuola, anche se 
entrare nelle scuole per gli psicologi non è sempre 
facilissimo a tutt'oggi. 

Ho lavorato, attraverso cooperative di settore e come 
libera professionista con bambini autistici e altri 
disturbi generalizzati dello sviluppo. 

Mi occupo dal 2009 anche di disturbi 
dell'apprendimento. 

Nel 2007 ho iniziato a scrivere fiabe, che sono 
diventate nel tempo un elemento portante per il mio 
benessere personale e anche un strumento 
importante per il mio lavoro. Alcune le ho raccolte in 
piccoli libri suddivise per tema. 

Sulla base della mia formazione e dell'esperienza 

maturata sul campo, i servizi psicologici che ho 

pensato per te sono quattro, te li presento uno ad 

uno:  

1. Il parent coaching 

https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=tiziana+capocaccia&rh=i%3Aaps%2Ck%3Atiziana+capocaccia
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=tiziana+capocaccia&rh=i%3Aaps%2Ck%3Atiziana+capocaccia
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COS'È 

Si tratta di un percorso che si rivolge ai genitori o a uno 
solo di essi in cui si lavora insieme su un obiettivo 
specifico individuato dal genitore stesso. In un 
percorso di questo tipo, che ha una durata media di 8-
12 incontri con cadenza settimanale o quindicinale, 
aiuto il genitore a capire come formulare in maniera 
adeguata il suo obiettivo e a tracciare un piano 
d'azione per realizzarlo. 

Spesso, quando c'è qualcosa che non va con un figlio, 
vorremmo che lui o lei cambiasse, ma se siamo noi a 
desiderare che qualcosa cambi, siamo noi a poter 
avviare un cammino, nostro, di cambiamento.  

Ti faccio un esempio: 

Una mamma si rivolge a me perché disperata dal 
comportamento del figlio di 10 anni che non si cura 
assolutamente della scuola e vuole solo guardare 
video al cellulare. Passa le giornate a dire al figlio che 
se non cambia se ne pentirà, a volte dicendoglielo in 
maniera calma, altre arrabbiandosi. Il ragazzino però 
non ha alcuna intenzione di cambiare. 

Fare un percorso di parent coaching vuole dire non 
pretendere che cambi il figlio, ma compiere noi 
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genitori delle azioni volte a perseguire un obiettivo. 
Certo non possiamo avere come obiettivo: voglio che 
mio figlio cambi! Questo obiettivo mette in campo la 
volontà di un'altra persona e sulla volontà di un'altra 
persona, anche se questa persona è nostro figlio, non 
abbiamo grandi poteri. Abbiamo però l'enorme 
potere di cambiare noi stessi. Per esempio una delle 
soluzioni che questa mamma è riuscita ad adottare è 
stata andare a correre con il figlio quasi tutti i giorni, 
durante questi momenti i due riuscivano a parlare di 
più, il ragazzo si distoglieva ovviamente dal guardare 
video col telefono. Ristabilire una qualità di 
comunicazione a portato per loro anche ad altro.  
Ovviamente nel suo piano d'azione non aveva messo 
solo la corsa. 
Tuttavia ragionando insieme, voleva sì che suo figlio 
cambiasse, ma ha elaborato che un punto focale era 
che il figlio non la ascoltasse, che poteva quindi 
lavorare sul migliorare la qualità della loro 
comunicazione etc. etc. 

Il parent coaching ti aiuta a trovare le tue soluzioni, 
quelle più adatte a te in base al tuo percorso di vita, 
alle tue caratteristiche personali, tue e non 
provenienti da qualcun altro.  

Inoltre, la modalità d'approccio a una difficoltà che 
metti in atto in un percorso di parent coaching ti resta, 
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permettendoti in futuro di approcciare in maniera più 
funzionale ad una nuova situazione per la quale 
desideri un cambiamento. 

FA PER TE SE 

Ti senti pronta a metterti in gioco, a valutare le tue 
risorse e diventare più consapevole di cosa puoi fare. 

2. La consulenza psico-educativa 

COS'È 
  
Nella consulenza, in senso generale, si consulta 
l'esperto per ricevere informazioni tecniche specifiche 
su argomenti sui quali il professionista è preparato. 
Ci capita spesso di farlo, ci rivolgiamo a molti 
professionisti per avere consulenze, pensa ad esempio 
al commercialista, a un consulto medico etc. 
Nello specifico nella consulenza psico-educativa mi 
chiedi informazioni, pareri e soluzioni legate, appunto, 
alla sfera psicologico-educativa. 
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In questo tipo di servizio una mamma mi chiede 
informazioni specifiche che io conosco e posso dare in 
virtù della mia competenza professionale. 

FA PER TE SE 

È un servizio utile quando si affronta una situazione di 
specifica difficoltà, sulla quale i genitori hanno 
necessità di prepararsi, di ricevere spiegazioni e 
informazioni: per esempio se c'è una difficoltà di 
apprendimento, una disabilità, o ci si vuole informare 
in maniera approfondita su un evento che ha avuto un 
impatto psicologico rilevante sui bambini e sulla 
famiglia. 

L'intervento psico-educativo  
è l'applicazione pratica della consulenza con il 
bambino. Spesso dopo uno o più colloqui con il 
genitore, passo ad effettuare un intervento 
individualizzato con il bambino per sostenere le sue 
abilità ad esempio nel caso di una difficoltà di 
apprendimento, tracciando un percorso specifico. 

Svolgo la consulenza psico-educativa ai genitori anche 
online, oltre che presso studio privato a Roma, mentre 
l'intervento con i bambini solo in presenza. 
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3. Il sostegno psicologico 

COS'È 

Si tratta di un intervento volto a sostenere la persona 

mentre affronta una situazione che l'ha messa in 

difficoltà. 

Una separazione, un cambiamento di lavoro, la nascita 
di un figlio, questi sono alcuni esempi. 

Non si tratta di un intervento che va nel profondo, 
poiché non si tratta di una psicoterapia, ma si lavora di 
più sul presente per vedere anche nella difficoltà 
un’opportunità evolutiva. 

Qualora fosse necessario per la persona intraprendere 
un percorso psicoterapeutico sarà mia premura 
indirizzare informando sulle diverse tipologie di 
psicoterapia, restando ovviamente libera la scelta di 
intraprenderlo o meno. 

FA PER TE SE 

Hai vissuto un evento che ti ha messo in difficoltà, vivi 
un momento di fragilità, senti la necessità di sentirti 
sostenuta. 
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4. Il coaching con le fiabe 

COS'È 

un servizio di consulenza che utilizza la metodologia 
del coaching, lavorando attraverso obiettivi e piani di 
azioni adeguate a realizzarli, aumentandone l’efficacia 
con le fiabe che stimolano il cambiamento attraverso 
la sfera della creatività e dell’immaginazione. 

Il percorso si articola in media in 10-12 incontri, con 
cadenza settimanale o quindicinale. 
 
Leggi di più sul coaching con le fiabe sul blog. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Primo contatto: 

Preso il primo contatto via mail 
scrivimi@tizianacapocaccia.it ci accorderemo per un 
appuntamento per la prima consulenza che si svolgerà 
online via skype – il mio contatto su Skype è: 
favolazione. 

https://tizianacapocaccia.it/2018/01/01/coaching-con-le-fiabe/
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Privacy e trattamento dati: 

Durante il primo incontro se di persona o prima di 
svolgere la prima chiamata via Skype, sarà necessario 
che mi firmi il modulo per la privacy, che, se si tratta di 
una consulenza online provvederò ad inviarti via mail 
così che tu possa firmarlo, fotografarlo o 
scannerizzarlo e reinviarmelo unitamente, nel caso 
delle consulenze online, a una fotocopia di un tuo 
documento, questo a maggiore tutela della tua 
privacy, così che io possa assicurarmi che sia proprio 
tu a inviarmi il modulo di autorizzazione al 
trattamento dei tuoi dati. 

Costi: 

Consulenze online: 30 euro l'ora. 

Ai costi orari vanno aggiunti: 

Contributo di cassa previdenziale attualmente pari al 
2% 
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Nel caso di prestazione d’importo superiore a € 77,47, 
occorrerà applicare sull’originale della fattura una 
marca da bollo da € 2,00.   

Modalità di pagamento: 

Per i pagamenti delle consulenze online ti fornisco 
contestualmente al primo colloquio le modalità che 
possono essere paypal, postepay o bonifico. 

Il pagamento del primo colloquio deve avvenire prima del 

secondo colloquio. 

RIMANIAMO IN CONTATTO 

Ti invito a iscriverti alla mia newsletter per rimanere informata 

su tutte le promozioni di consulenze e fiabe: 

https://tizianacapocaccia.it/newsletter/ 

https://tizianacapocaccia.it/newsletter/

