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 PER CAMMINARE NEL QUOTIDIANO FAMILIARE SENZA STRESS.  
 

Incontro rivolto a genitori e nonni  
 

Promosso da PSYCHÉ ONLUS 
 

Il ritorno alle regole dopo le vacanze  
i compiti, i corsi sportivi, gli orari, la cartella, la borsa degli sport 

il lavoro, le faccende di casa  
tante, troppe cose  

come gestire tutto questo stress ed essere genitori più sereni 
 

 

ci troveremo a riflettere e discutere su questi e altri quesiti insieme alla nostra Socia 
Dott.ssa Chiara A. Ripamonti 

Psicoterapeuta, docente presso la Facoltà di Psicologia di Milano-Bicocca e  
Presidente dell’Associazione Psyché onlus 

 

 Incontro a offerta libera (a favore del progetto di Psyché “A.M.I.C.O H”)  
Partecipazione aperta anche agli ospiti dei Socii  

 Prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre  Tel 02-26402511 02-2 
 

 



 

Dott.ssa Chiara A. Ripamonti 

Psicoterapeuta, docente presso la Facoltà di Psicologia di 
Milano-Bicocca e Presidente dell’Associazione Psyché onlus. 
I suoi ambiti di ricerca riguardano tra gli altri i fattori di rischio 
per lo sviluppo di comportamenti devianti in adolescenza, a 
livello privato segue bambini, adolescenti e adulti. Tra le sue 
pubblicazioni: “La devianza in adolescenza, prevenzione e 
intervento”, edito da Il Mulino 2011. 

Riceve a Milano 2, res.Ponti 222 e a Milano via Sansovino 18 
chiara.ripamonti@unimib.it, c.ripamonti@associazionepsyche.it 
 

 
 
 
 
 
Psyché è un’Associazione No Profit laica e indipendente i cui obiettivi sono quelli di 
sensibilizzare le persone alla cultura psicologica e di attuare interventi finalizzati al benessere 
psicologico.  
Psyché opera nell’ambito del sociale per rendere accessibile il sostegno psicologico a 
individui e gruppi che non hanno sufficienti risorse finanziarie. 
Psyché è costituita da un gruppo di psicologi, psicoterapeuti, arte terapeuti ed esperti di 
comunicazione multimediale, che hanno sviluppato le proprie competenze professionali 
lavorando sia nella realtà pubblica che privata, italiana e internazionale oltre che all’interno 
di Università e Scuole di Specializzazione post universitarie. 
info@associazionepsyche.it       335 6212124/328 5773217 

 
 
 
 
 
 
"IL DESTINO DELLA QUERCIA È CONTENUTO NELLA PICCOLA 
GHIANDA" 
(HILLMAN)  
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