
• Psicoterapia; 

• Terapia di coppia; 

• Consulenza psicologica;  

• Valutazione diagnostica DSA; 

• Coaching; 

• Abilitazione-Riabilitazione; 

• Trattamento e cura. 

Consulenza, cura e Sostegno Psicologico 

CENTRO CLINICO  

DI PSICOLOGIA E  

PSICOTERAPIA  

FORMA MENTIS 

____________________ 

 

Siamo legati ai nostri timori,  

siamo vittime delle nostre  

aspettative 

INFO E CONTATTI:  

Si Riceve per appuntamento 
 

Studio Professionale: 

C/o Centro Clinico Forma Mentis  
Via San Francesco D’assisi n. 14 Bracciano 

Tel.  324 88.26.417 - 338.18.18.848 

 

E-mail: forma-mentis-srl@legalmail.it 

Sito internet: www.centroformamentis.it 

Istagram: Forma Mentis centro di psicologia e psicoterapia 

Facebook: Forma mentis centro di psicologia e psicoterapia 

 

Tematiche/problematiche 

• Disagi e problematiche inerenti le difficoltà 

di comunicazione e di relazione nella  cop-

pia; 

• Disagi e problemi riguardanti la  gestione 

del rapporto di coppia, la conflittualità, le 

incomprensioni, i fraintendimenti, i litigi, 

etc.); 

• Disagi e problematiche inerenti la chiu-

sura e/o la fine della relazione (sostegno 

alla chiusura della relazione);  

• Ri-motivazione alla vita di coppia; 

•  Gestione delle relazioni nelle "famiglie al-

largate"; 

• Avvio alla separazione per una genitoriali-

tà sana e condivisa. 

 

Quando si corregge la mente, tutte le altre cose 
della vita tornano al proprio posto  

 

                                                          Lao Tsu 

  Gruppi di sostegno allo sviluppo e alla 

genitorialità; 

 Psico-traumatologia, EMDR; 

 Ipnosi regressiva; 

 Sedute di Training autogeno per ridurre  

             ansia e stress. 

  Promozione e benessere psicologico  

nel contesto pubblico e privato  

  

CONSULENZA ONLINE 

PSICOLOGIA SENZA GAMBE 

______________________ 



 

 Il Centro Clinico di Psicologia Forma 

Mentis nasce dal progetto di costruire 

una realtà accogliente, attenta e altamente 

specializzata in grado di rispondere con inter-

venti mirati ed efficaci ai reali bisogni della per-

sona. 

 

 

 

 Nasce dall’integrazione della formazione 

altamente specialistica e afferente a diversi 

filoni teorici della psicologia (cognitivo-

comportamentale, psicoanalitico, sistemico-

familiare, psicodinamico, etc.) con l’esperienza 

clinica sul campo fianco a fianco con colle-

ghi psicologi e medici. 

 

      

 

 DR. Antonello CANNEVA (Coordinatore) 

Psicologo—psicoterapeuta, Sessuologo, esperto DSA, 

Coach in contesti organizzativi, esperto in Training 

autogeno. 

 

 D.ssa Daniela MARCONI (consulente 

esterno del centro)  Psichiatra Psicoterapeuta, 

Responsabile Sanitario. 

 

 Dr. Gianluca MINEO  

Psicologo  - psicoterapeuta in formazione, specializ-

zato in psico-traumatologia, EMDR e ipnosi regressi-

va. 

 

   D.ssa Solisca PIMPINELLI 

Psicologa - psicoterapeuta cognitivo — interpersona-

le.  

 Dr. Antonio FIORENTINO 

Psicologo - psicoterapeuta gestalt –analitico, esperto 

in consulenza familiare, in progetti di prevenzione del 

disagio e dei comportamenti a rischio per giovani 

adolescenti. 

 

 Dr. Marco FEOLA 

Psicologo della realtà virtuale e dell'intelligenza artifi-

ciale. Psicologo del lavoro e delle risorse umane,  

terapia in realtà virtuale e da remoto. 

  

    

 

Per un primo colloquio  

conoscitivo 

chiama   il  324.88.26.417   

I professionisti che 
operano nel centro 

Forma Mentis 
Chi Siamo 

Esplorare i propri limiti, conduce alla 
scoperta di territori vastissimi 

Tematiche/problematiche: 

 

 Difficoltà nell’entrare e nel restare in rela-

zione con gli altri; 

 Autostima personale e relazionale; 

 Disagi e problemi inerenti la Sessualità; 

 Disagio legati al  Comportamento Alimentare; 

 Disagi legati alla sessualità; 

 Vissuti di Ansia, Attacchi di Panico, Stress; 

 problematiche legate a processi di somatiz-

zazione; 

 Modulazione e gestione di una crisi esisten-

ziale; 

 Migliorare una relazione affettiva, amicale o 

lavorativa; 

 Coaching: favorire una crescita interiore 

personale. 


