Primo incontro
riservato alle persone che si rivolgono per
la prima volta all’Associazione
Su appuntamento

A cura di:

Felicita Bellomi
Fiduciaria (una donna che ha vissuto
l’esperienza del cancro più di quarant’anni
e che ha ricevuto una specifica formazione).

Manuela Provantini
Laureata in Psicologia presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia.
Specializzata in Psicologia Giuridica,
attualmente frequenta la scuola di Psicoterapia Psicoanalitica A.R.P.AD. - Minotauro.
Svolge attività di consulenza nell’ambito di
progetti territoriali dell’Istituto Minotauro
di Milano, nonché attività di consulenza
peritale nel campo del diritto di famiglia.
Dal 2004 in Associazione collabora agli
studi, alle ricerche, conduce i primi incontri
e il gruppo dedicato ai caregiver.

È questo un momento di reciproca conoscenza, caratterizzato
dall’ascolto delle esigenze di pazienti e famigliari. In questo incontro
essi trovano la possibilità di esprimere liberamente le loro difficoltà e di
conoscere le modalità attraverso le quali l’Associazione offre direttamente o indirettamente un aiuto concreto.
È possibile usufruire di questo servizio prendendo un appuntamento
telefonico o scrivendo una mail alla segreteria.

Serena Ali
Laureata presso l’Università Vita-Salute
San Raffaele in Psicologia Clinica e specializzata in Psicoterapia ad orientamento
cognitivo-comportamentale presso la scuola
Studi Cognitivi-Psicoterapia Cognitiva e
Ricerca di Milano.
Ha ottenuto la certificazione di I livello
EMDR (Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari), per il
trattamento dei vissuti traumatici.
Negli anni ha maturato esperienza clinica
presso il Centro Psico-Sociale (CPS)
dell’Ospedale Niguarda, l’ambulatorio per
i Disturbi del Comportamento Alimentare
in Età Evolutiva dell’Ospedale San Paolo, il
Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) di
Rozzano e il Centro per i Disturbi Psicotici
dell’Ospedale San Raffaele.
Attualmente lavora come psicoterapeuta
presso il Centro Medico Sant’Agostino di
Milano, dove conduce psicoterapie individuali per pazienti afferenti alla struttura.
Presso Attivecomeprima Onlus conduce i
primi incontri e fornisce sostegno psicologico individuale e di gruppo a pazienti
oncologici, oltre a collaborare a progetti e
ricerche.
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Associazione fondata nel 1973
a sostegno globale delle persone colpite dal cancro
e dei loro famigliari

