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CHI È LO PSICOLOGO 

Lo psicologo è il professionista che utiliz-

za le conoscenze apprese sul comporta-

mento umano per promuovere il benes-

sere psicologico dell'individuo, del gruppo 

e della comunità. Tenuto al segreto pro-

fessionale, opera per migliorare la capa-

cità delle persone di comprendere se 

stessi e gli altri e di comportarsi in modo 

consapevole ed efficace; rispetta la digni-

tà, il diritto alla riservatezza, all' autode-

terminazione e all'autonomia di coloro 

che si avvalgono delle sue prestazioni, 

ne rispetta opinioni e credenze  

( A rt. 3, 4, 11 Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani )   

 

In collaborazione con  

ManagerItalia Torino 

Psicologia Borgaro propone: 

MASTER MAMMA 

MASTER MAMMA 

Acquisire nuove competenze,           

valorizzare vecchie risorse 

Il “ Master ”  consiste in un percorso di tre 

incontri dedicati alle donne che scelgono di 

diventare madri senza rinunciare al ruolo di  

lavoratrici: 

DIVENTARE MAMME: come affrontare pau-

re, desideri, aspettative legate all ’  attesa e 

al cambiamento.  

L ’ ASSERTIVITÀ: esprimere con efficacia i 

propri punti di vista e le proprie emozioni,  

nel lavoro come nella vita privata, evitando 

atteggiamenti passivi o reazioni aggressive. 

ANSIA, STRESS E DEPRESSIONE POST- 

PARTUM: cosa sono, come si manifestano, 

come prevenirle e gestirle.  

COSTI riservati alle mamme del FIOCCO 

corso di tre incontri : 30 euro 

20% di sconto su eventuali corsi successivi 

TIME MANAGEMENT:  

gestire efficacemente la risorsa 

tempo. 

UN CORPO CHE CAMBIA:  

imparare a riconoscere sensa-

zioni e messaggi del corpo.  

GENITORI A CONFRONTO: 

gruppo di confronto e discus-

sione sull ’  essere genitori og-

gi. Quali difficoltà, quali stru-

menti per affrontarle. 

I SUONI E I COLORI DELL ’  

ATTESA:  

laboratorio artistico musicale 

per riconoscere e condividere 

aspettative e fantasie 

dell ’ attesa. 

LA SCATOLA DEI DONI: 

cosa doniamo ai nostri bambi-

ni? Parliamone e creiamo qual-

cosa insieme 

CONSULENZA : 

per chi ne sente la necessità. 

APPROFONDIMENTI 

MASTER MAMMA  è  un percorso riservato alle 

mamme del FIOCCO IN AZIENDA per affronta-

re serenamente i cambiamenti legati alla mater-

nità, al parto e alla fase neonatale 


