
 GENITORI SEPARATI E 
BENESSERE DEI FIGLI       

 
È possibile assicurare la serenità ai figli di 

genitori separati? 

 

 

DR.SSA  ASTORI LARA   
Strada Nuva, 31 - Parma 
cell. 328 8154180                             psy.astori@hotmail.it  
 
DOTT.SSA BALLESTRACCI  FEDERICA  
Studio di Psicologia Il Mosaico Strada Buffolara,59 - Parma 
cell. 347 6337532           federicaballestracci@gmail.com 
 
DOTT.SSA CHITTOLINI BEATRICE  
Centro di Psicoterapia Studi Relazionali e Terapia della 
Famiglia, B.go G.Tommasini,11 - Parma  
cell. 347 7400412                                 beachitto@libero.it 
 
DOTT.SSA  IAPPINI EMANUELA  
Piazza Maestri 3 -Parma  
cell. 338 1201532                              e.iappini@gmail.com 
 
DOTT. LARINI  LUCA  
Via Sartori 6/A - Parma  
cell  347 0443841                                luca.larini@libero.it 
 
DOTT.SSA MACRI’ DANIELA    
Via Einaudi,18sx -43036  Fidenza (Pr) 
Via Bixio, 86-  Parma 
cell. 347 5242433                          macri.daniela23@gmail 
 
DOTT.SSA MANARA EMANUELA  
Via Veneto, 13  - Collecchio (Pr)   
cell. 339 3765259                          emanara2004@libero.it 
 
DOTT.SSA PEDRELLI ENRICA   
Centro Studi Via Bolzoni, 3- Parma  
cell 328 4453703                                   epedrelli@libero.it  
 
DOTT.SSA PIAZZA CRISTINA  
Centro di Psicoterapia Studi Relazionali e Terapia della 
Famiglia B.go G.Tommasini, 11, Parma  
tel. 0521 206368    cell.320 4370718        piazzacri@tin.it 
   
DOTT.SSA SANFELICI  MARTA  
Studio di Psicologia Il Mosaico, Strada Buffolara 59, Parma  
cell 349 2583145                                  smarta22@libero.it 
 
DOTT.SSA SERRA TERESA Via Trento, 2- Parma        
cell  334 3325144   teresaserra@libero.it  

Elenco membri 

 
Percorsi di aiuto per 
coppie separate o in 
fase di separazione 

 
 

Primo incontro di 
consulenza gratuito. 

Chi siamo…... 

 

Siamo un gruppo di professionisti 
psicologi  psicoterapeuti apparte-
nenti all’Osservatorio Psicologi 

Parmensi che attraverso un lavo-
ro di équipe  assicura un  approc-
cio multidisciplinare alle proble-

matiche familiari, avvalendosi an-
che dell’apporto di un team di Le-

gali in convenzione con O.P.P.  
 
 

 
O.P.P. è un’ Associazione di Psicologi 
nata nel 2001 con l’intento  di garanti-
re alla cittadinanza ed alle istituzioni 
professionalità sempre più qualificate 
in diversi settori della salute psichica. 

 

Info: info@opp-psi.it 
www.opp-psi.it 

 
 
 



 

• Individuare alcuni obiettivi comuni 
per il bene di ciascuno 

• Favorire accordi funzionali al be-
nessere dei figli 

• Condividere i compiti genitoriali 

• Poter sperimentare diverse modali-
tà relazionali,  comunicative ed or-
ganizzative 

FINALITA’ DEL 
PERCORSO 

A genitori che  sono in fase di separa-
zione o sono già separati.  
Il consulente garantisce totale riserva-
tezza sul contenuto dei colloqui. 
Il servizio è offerto dai professionisti 
facenti parte di OPP ed è indipenden-
te dal sistema giudiziario o da altri 
percorsi di tipo socio-sanitario. 
L'accesso  al primo incontro è gra-
tuito. 

A CHI E’ RIVOLTO BENEFICI  

Attraverso il percorso di accompagna-
mento psicologico alla separazione le 
persone possono acquisire gli strumen-
ti per affrontare in modo più consape-
vole e sereno il periodo di cambiamen-
to  che stanno vivendo. 

Possibili tematiche da affrontare: 
• Come dirlo ai figli  
• Le implicazioni  affettive nella 

separazione  
• I problemi educativi 
• L’organizzazione dei tempi di 

frequentazione 
• Parlarsi da separati 
• Il ruolo dei nonni 


