Area Psico - Affettiva
IL NOSTRO TEAM DOCENTI – Area Psico-Affettiva
Boldrin Erminia Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto. Svolge la sua attività presso lo studio
di Mirano e conduce corsi e seminari esperenziali sulla integrazione creativa dei diversi aspetti della persona. Si è
formata in ambito Psicosomatico presso l’Istituto ANEB di Milano, continua e approfondisce la sua formazione con
studi e seminari sulla Psicologia Energetica e Umanistica e sulle Tecniche Ipnotiche.
Catalano Jessica Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in tecniche Cognitivo Comportamentale per il trattamento
di disturbi dell’umore, fobie specifiche, attacchi di panico, depressione, Disturbo ossessivo compulsivo e sostegno
alla genitorialità. E’ regolarmente inscritta all’albo professionale della Regione Veneto e lavora in libera professione
dal 2011 collaborando con diversi poliambulatori.
Fistarollo Alberto Psicologo, iscritto all’albo degli Psicologi del Veneto. Lavora come libero professionista a Mira
(VE), all’interno dello “Studio di Psicologia e Logopedia”, presso società sportive e aziende. Si occupa
prevalentemente di sostegno psicologico e consulenza rivolti all’adulto e all’adolescente, Psicopatologia
dell’Apprendimento (diagnosi e trattamento dei DSA), Psicologia dello Sport. Conduce inoltre gruppi di formazione,
rilassamento e mindfulness in ambito aziendale, sportivo e privato. E’ socio dell’AIRIPA (Associazione Italiana per la
Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento) e dell’AIPS (Associazione Italiana Psicologia dello
Sport).
Fardin Federica Counselor PsicoCorporeo Relazionale, Professional Counselor presso Assocounseling, laureata
come Educatrice professionale presso l'Università di Padova. Esercita come counselor nel proprio studio a Favaro
Veneto dove riceve singoli e coppie che sentono il bisogno di intraprendere un percorso di conoscenza e crescita
personale. Si occupa inoltre di formazione per gruppi in ambito privato, aziendale e sociale su tematiche legate alla
relazione con sé e con gli altri, la comunicazione, l'intelligenza emotiva e svolge laboratori di tecniche di
rilassamento e training mentale.
Forcolin Francesco Iscritto all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti del Veneto, da più di venti anni si occupa di
promuovere il benessere psicologico individuale, di coppia e di gruppo attraverso l’Approccio Centrato sulla Persona
(Carl Rogers). Collabora con numerose Associazioni, Enti pubblici e aziende del Triveneto per la FFF&T (Francesco
Forcolin Formazione & Terapia). E’ responsabile del Servizio di Psicosessuologia del Centro della Famiglia (Treviso)
Maieli Roberta Psicologa e Psicoterapeuta specializzata in tecniche ISTDP (Intensive Short Term Dynamic
Psychoterapy) per il trattamento dei disturbi di personalità e dell’umore come ansia, depressione e attacchi di
panico. Tratta somatizzazioni e sostegno alla genitorialità nel conflitto genitori-figli e ai famigliari di pazienti con
disabilità. Si occupa di terapie dell’adulto nelle criticità quotidiane, difficoltà relazionali e di coppia. Lavora in libera
professione come terapeuta e divulgatrice, promuovendo serate informative sulle problematiche di riferimento,
organizzando e conducendo iniziative pedagogiche per le scuole dell’infanzia.
Rebeschini Emma Operatore olistico ad indirizzo energetico. Professione disciplinata dalla Legge 4/2013. Registrata
con N.° 20176226 presso ASI settore Arti Olistiche e Orientali-DBN DOS. Ha una formazione di Maturità tecnica.
Frequenta il Biennio di Naturopatia presso l'Istituto Palatini di Salzano (Ve) e l'Ente di formazione per Pranic Healer.
Ha collaborato come Docente con l'Ente di Formazione per Pranic Healer di Udine. Attualmente è socio fondatore
dell'Associazione Progetto Essere Vita di Maerne di Martellago dove svolge la sua professione e conduce corsi e
seminari esperenziali. Il suo obiettivo è quello di promuovere il benessere olistico attraverso la presa di coscienza e
la consapevolezza delle potenzialità e delle risorse proprie di ognuno.

