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ARMONIE 
Associazione di donne per le donne APS 

 

Via E. Levante, 138  - Bologna 

tel/Fax 051/548151 

 

info@armoniedonnebologna.it 

armoniedonnebologna.it 

 

Orari di apertura segreteria: 

dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 19 

 

 

Autobus: 27, 19, 15  

Disegno di Alessia Roselli  



CONSULENZA  

PSICOLOGICA DONNA 

Viene fornita da professioniste iscritte  

all’Albo degli Psicologici dell'Emilia Roma-

gna 

 

SCOPO 

La Consulenza Psicologica Donna (C.P.D.) 

offre una prima occasione di ascolto riguar-

do a problemi psicologici di tipo emotivo e/o 

relazionali in uno spazio che garantisce    

l'anonimato, l'accoglienza e la facilità di   

accesso.  

 

La C.P.D. accoglie la persona con la sua sto-

ria, per riconoscere e definire insieme i suoi 

bisogni e orientarla nella scelta più efficace 

al raggiungimento del proprio benessere. 

 

La C.P.D. promuove una maggiore consa-

pevolezza dei meccanismi psicologici consa-

pevoli e inconsapevoli per la valorizzazione 

delle potenzialità presenti in ogni donna. 

 

La C.P.D. consente una prima riflessione 

verso scelte più consapevoli attraverso         

la conoscenza di modalità relazionali e/o 

contesti significativi che possono creare 

difficoltà e sofferenza nella vita quotidiana. 

 CONSULENZE 

Sono aperte a tutte le donne, di diversa età, 

condizione e provenienza che abbiano la 

necessità di esporre le proprie difficoltà di 

carattere psicologico e/o relazionale e di 

ricevere informazioni sui percorsi psicotera-

peutici esistenti e il loro specifico funziona-

mento. 

 

E POI... 

Dopo gli incontri di consulenza le donne che 

hanno usufruito del servizio, qualora riten-

gano opportuno intraprendere un percorso 

di terapia, sono libere di rivolgersi a qualun-

que professionista, senza alcun vincolo con 

la professionista che ha prestato la consu-

lenza. 

 

 

“La vita non è come dovrebbe essere.  

È quello che è.  

È il modo in cui l’affronti che fa la differenza”  

 Virginia Satir 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE 

Su appuntamento chiamando 

3756619400 
 

il lunedì e il mercoledì dalle 16 alle 19 

 

La consulenza viene fornita attraverso  

due incontri gratuiti. 

 

 

INCONTRI TEMATICI 

Per il calendario aggiornato consultare il 

sito e  le  nostre pagine social. 

 

 

RETE 

La rete di Voci di donne è composta da nu-

merose figure professionali tra cui ginecolo-

ghe, omeopate, psicologhe, psicoterapeu-

te e avvocate, unite dall’obbiettivo comune 

di offrire possibili soluzioni ai problemi che 

le donne si trovano ad affrontare. 

Per saperne di più seguici sul nostro sito e le 

nostre pagine social. 

 

 

 

 


