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Nello Studio Elios lavora 
un’équipe di professionisti 
specializzati in Psicologia, 

Mediazione Familiare, 
Pedagogia, Formazione e 

Conduzione di gruppi in grado di 
accogliere, separatamente o in 
collaborazione tra loro, bisogni 

diversi della singola persona, 
della coppia e della famiglia.

Crediamo nella specializzazione
e nella sinergia. 

Psicoterapia dell’individuo e della coppia

Consulenza genitoriale

Mediazione famigliare e Gruppi di parola

Psicoterapia dell’adolescente e dell’adulto

Psicoterapia dell’individuo, familiare e di coppia

Psicoterapia dell’individuo, della coppia
e della famiglia.

Lore Ipsum

Si pensava che la Terra fosse il centro,
non si sapeva che al centro c’era il Sole.

Si pensava che il Sole fosse l’unico centro,
non si sapeva che i centri erano molti.

Perché la cosa importante è cercare,
cercare di conoscere sé e gli Altri.

Elios come luogo in cui le persone
possono cercare la loro strada,
che spesso è Lì, dietro l’angolo,
dopo il tramonto e prima dell’alba.

Elios 
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Dott.ssa Chiara Borghi

Dott. Massimo Lussignoli

Dott.ssa Ilaria Marchetti

Dott. Ettore De Angeli

Dott.ssa Francesca Malaffo 

Dott.ssa Alessandra Poletti



Laureata in Psicologia presso l’U-
niversità degli Studi di Padova. 
Specializzata in “Psicoterapia ad 
indirizzo Sistemico Relazionale” 
presso il Centro Milanese di Tera-
pia della Famiglia di L. Boscolo e 
G. Cecchin. 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi e 
degli Psicoterapeuti della Lombar-
dia dal 2000. 
Ho conseguito un Master di I e II 
livello in “Metodo Integrato” per 
la conduzione di gruppi sia con 
adulti che con adolescenti. 
Ho ottenuto l’abilitazione all’uso 
dell’EMDR frequentando i corsi 
di I e II livello dell’Associazione 
EMDR per L’Italia, di cui sono 
socia, e corsi specialistici sull’ap-
plicazione del metodo in diversi 
ambiti terapeutici. 
Sono psicoterapeuta e coordina-
trice  presso il Consultorio “Nodi” 
di Vestone e Manerba del Garda 
e ho collaborato a lungo con 
alcuni Istituti di Scuola Superiore 
e inferiore nell’ambito di Progetti 
di Educazione alla Salute.
Svolgo anche attività di superviso-
ne agli educatori.  

PSICOTERAPIA
DELL’INDIVIDUO E
DELLA COPPIA

Dott.ssa Chiara Borghi
338.4675911

“Ciò che noi conosciamo di noi stessi,
  non è che una parte, forse una piccolissima
  parte di quello che noi siamo”

Luigi Pirandello

CURRICULUM

Dal 2000 mi occupo di consu-
lenza, sostegno e pisicoterapia 
rivolta ad adulti e coppie. La 
formazione Sistemica, che guarda 
all’individuo inserito nella rete 
delle sue relazioni più significa-
tive, mi ha permesso di lavorare 
con uno sguardo dedicato alla 
complessa trama dei legami 
che ci riguardano. Partendo dal 
presupposto che “la terapia non 
dovrebbe essere guidata dalla 
teoria, ma dalla relazione”, nel 

lavoro clinico ho dato importanza 
ai legami, compreso quello tera-
puetico, ampliando la formazione 
con altri approcci e integrandoli.
Il lavoro clinico di questi anni mi 
ha permesso di approfondire gli 
effetti, anche relazionali, degli 
eventi traumatici sulle persone 
e sui legami, attraverso una 
costante formazione sul trauma 
e sui suoi effetti e l’integrazione 
dell’approccio EMDR al lavoro 
terapeutico.



Dott. Ettore De Angeli
320.0137047

PSICOTERAPIA
DELL’ADOLESCENTE
E DELL’ADULTO

“Provare ad usare tutto il repertorio
  che aiuta a stare dalla parte
  del desiderio e non della paura”

G. Pietropolli Charmet

CURRICULUM

Mi occupo di interventi clinici e 
sociali, nello specifico di consu-
lenza e psicoterapia con adole-
scenti e adulti e di consulenza al 
ruolo genitoriale. La dimensione 
relazionale dell’essere umano 
è per me un punto di partenza 
imprescindibile. Nasciamo, cre-
sciamo e viviamo immersi nelle 
relazioni, declinate nei diversi 
contesti dell’esistenza. Un genito-
re, un amore, un amico, un rivale, 
un partner, un maestro, un figlio. 
Il nostro corpo e la nostra mente 

si intrecciano attraverso emo-
zioni, ricordi, pensieri, progetti 
ed azioni che talvolta generano 
sofferenza, incomprensione e 
dolore. Possiamo incontrare 
ostacoli alla costruzione di un 
senso, eventi traumatici, blocchi 
nella progettazione del nostro 
futuro o sentire l’impossibilità di 
un cambiamento. La relazione 
clinica si muove nella direzione di 
offrire uno spazio condiviso per 
affrontare le problematiche del 
paziente.

Sono laureato in Psicologia 
presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano nel 
2008. Presso la stessa Università 
ho conseguito un Dottorato di 
Ricerca nel 2012. Sono specia-
lizzato in psicoterapia presso 
la “Scuola di specializzazione 
in psicoterapia psicoanalitica 
Arpad Minotauro” di Milano e 
sono iscritto all’Ordine degli 
Psicologi e degli Psicoterapeuti 
della Lombardia.
Lavoro come psicoterapeuta di 
adolescenti, giovani e adulti. 
Sono docente di “Metodi e 
tecniche dell’intervista e del 
questionario” presso la facoltà 
di Psicologia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia e docente di “Psicologia 
Sociale” presso il corso di laurea 
in Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di 
Verona. Sono Giudice Onorario 
in ambito civile e penale presso 
il Tribunale per i Minorenni di 
Brescia.



Dott. Massimo Lussignoli
333.3584346
Mi occupo di consulenza educa-
tiva per genitori e tengo rego-
larmente conferenze sul ruolo 
genitoriale. Lavoro nelle scuole 
come pedagogista-formatore in 
progetti sulla gestione positiva 
del conflitto, mediazione scola-
stica tra pari, life-skills, affettività-
sessualità e prevenzione consumo 
droghe. Tramite il teatro-forum 
faccio formazione presso scuole 
e associazioni. Ho fatto parte 
dell’Ufficio per la mediazione 
penale minorile del Tribunale 
minorenni di Brescia.
Nella consulenza educativa rivolta 
ai genitori ascolto e accolgo le 
fatiche che si incontrano con i figli 

ponendo attenzione al singolo ge-
nitore, al figlio/a e a come si sono 
strutturati i significati e l’organiz-
zazione della relazione educativa. 
Non lavoro per un genitore ideale, 
ma sostengo la focalizzazione 
sulle proprie risorse e sulla soste-
nibilità emotiva di alcune scelte 
che permettano una gestione 
positiva e di sviluppo delle criticità 
incontrate. L’educare è fatto di 
scelte concrete, aiuto quindi il 
genitore a maturarle partendo 
dalla comprensione dei significati 
delle proprie fatiche e conoscenza 
dei temi evolutivi messi in gioco 
dal figlio/a in riferimento all’età e 
contesto in cui si trova.

CONSULENZA
GENITORIALE

CURRICULUM
Mi laureo in Scienze dell’Educa-
zione presso l’Università Catto-
lica di Brescia nel 2000 e poi mi 
specializzo come ‘Consulente 
nella gestione dei conflitti’ presso 
il Centro PsicoPedagogico per l’e-
ducazione e la gestione dei con-
flitti (CPP) di Piacenza, diretto da 
Daniele Novara. Successivamente 
ottengo il titolo di  ‘Counselor 
maieutico’ e mi accredito all’as-
sociazione di categoria A.N.CO.
RE. (n°342, L.4/2013). Mi formo 
alla mediazione umanistica come 
mediatore penale minorile e poi 
ottengo il titolo di mediatore ci-
vile. Come formatore apprendo il 
metodo del teatro-forum di Boal.

“Lorem ipsum dolor sit amet,
  consectetur adipisci elit,
  sed eiusmod ”

Lore Ipsum



Ho conseguito la Laurea in Psico-
logia Clinica il 27/06/2000 presso 
l’Università degli Studi di Pado-va 
e il Diploma di Specializzazione in 
Psicoterapeuta Sistemico Relazio-
nale presso l’Istituto Vene-to di 
Terapia Familiare, sede di Treviso, il 
28/02/2009.
Sono iscritta all’Ordine degli 
Psicologi e degli Psicoterapeuti 
della Lombardia. Lavoro nel privato 
nell’ambito della terapia di coppia, 
famigliare e individuale; presto 
servizio in qualità di psicotera-
peuta nell’ente pubblico per l’età 
evolutiva, nell’ambito della ricerca, 
valutazio-ne psicodiagnostica, sup-
porto alle famiglie con figli affetti 
da disabilità cronica, consulenze alla 
scuola, consulenze per il tribunale 
nei casi di separazione e divorzio 
e tutela di minori. Nel corso degli 
anni ho arricchito la mia formazione 
conseguendo corsi di specializ-
zazione in Psi-codiagnostica per 
adolescenti e adulti, Psicologia 
Giuridica e Criminologia Clinica, 
Alta  Formazione in Assessment 
Terapeutico per bambini e famiglie 
in collaborazione con l’Università 
Cattolica di Milano.

PSICOTERAPIA
DELL’INDIVIDUO, FAMILIARE
E DI COPPIA

Dott.ssa Francesca Malaffo
348.7809180

“Abbiamo paura della vita,
  ecco perché cerchiamo
  di controllarla e dominarla”

Alexander Lowen

CURRICULUM

Intendo la psicoterapia come un 
percorso di crescita con la poten-
zialità di raggiungere consape-vo-
lezza di sé e del proprio funzio-
namento, arrivando a modificare 
modalità di comportamento non 
più funzionali per la vita attuale 
dell’individuo e le relazioni inter-
personali.
il modello teorico sistemico 
che ho acquisito e la possibili-
tà di essermi avvicinata ad altri 
approcci psicoterapeutici, per lo 
più psicodinamici, mi permettono 

di accogliere ciò che le persone 
portano in terapia guardando alla 
complessità dell’individuo. il mio 
approccio consente di concepire 
il sin-tomo in modo costruttivo, 
individuandone gli aspetti fun-
zionali nella vita della persona, in 
connes-sione con la propria storia 
personale e familiare, con l’am-
biente in cui vive e nel rispetto 
delle rela-zioni.
la mia formazione mi permette di 
lavorare con l’individuo e con il 
sistema coppia e famiglia.



Considero la Mediazione Famigliare 
in caso di separazione e divorzio 
uno strumento prezioso, attraverso 

il quale le persone possono occuparsi del 
loro futuro, ricostruendo, in prima perso-
na, il progetto genitoriale apparentemen-
te interrotto. La necessità di riorganizzare 
la vita nei suoi aspetti pratici, consente 
alla mente di riorganizzare i legami 
interni ed esterni alla famiglia e viceversa. 
Costruire responsabilmente il progetto 
genitoriale significa consentire ai figli di 
accedere alla propria origine e riflettere 
su ciò che si desidera lasciare loro in ere-
dità, fonti indispensabili per la crescita. Ci 
sono molti modi per iniziare un percorso 
di mediazione famigliare, concluderlo 
significa definire un progetto che riguarda 
la vita dei propri figli: cosa dire ai figli, 
come sostenerli, dove saranno colloca-
ti, chi starà nella casa famigliare, quale 

calendario di frequentazione, l’assegno di 
mantenimento, l’educazione (…) saranno 
i temi  contenuti nell’accordo. Quando, 
invece, esiste già un accordo fra genitori, 
lo strumento che utilizzo è il sostegno alla 
bi-genitorialità o alla co-genitorialità. 
La mediazione e il sostegno collabora-
no, così come chiedono ai genitori di 
collaborare. Collaborano con gli avvocati, 
con gli psicoterapeuti, con i pedagogisti 
e con i giudici, entro confini chiari e ben 
delimitati, perché separarsi è difficile ed 
è necessario creare sinergia. In questa 
direzione conduco da molti anni Gruppi 
di parola per figli di genitori separati, 
uno strumento che accompagna i figli ad 
esprimere le emozioni e a legittimarle,  a 
sentirsi meno solo, a parlare della separa-
zione con mamma e papà e a trovare uno 
spazio neutro in cui gestire l’alternanza fra 
il senso di impotenza e di onnipotenza. 

Laureata in Scienze dell’educazione, 
Dottore di ricerca in Sociologia e 
Metodologia della ricerca sociale 
presso l’Università Cattolica di 
Milano e da allora insegno presso 
la stessa università.  Ho conseguito 
un Master di II livello in “Processi 
di mediazione nella famiglia e nella 
comunità” con successiva specializ-
zazione europea in Mediazione fami-
liare a indirizzo relazionale-simbolico 
presso la Facoltà di Psicologia U.C di 
Milano. Nel 2006 conseguo il diplo-
ma di Mediatrice in ambito penale e 
nel 2009 di Conduttrice di gruppi di 
parola, anche attraverso l’esperienza 
presso il Tribunale per i Minorenni di 
Monteal (Canada). Come membro e 
presidente de l’Istituto di Mediazio-
ne Famigliare e Sociale mi occupo di 
formazione e faccio supervisione alla 
mediazione famigliare e scolastica. 

MEDIAZIONE
FAMIGLIARE E
GRUPPI DI PAROLA

Dott.ssa Ilaria Marchetti
333.3584346

“È tutto un gioco di equilibri fra le parole,
  fra le persone. Come acrobati cerchiamo l’equilibrio  
  talvolta per non cadere, talvolta per danzare”

ne L’Estate di Peter, Marchetti-Duina

CURRICULUM



Mi sono laureata in psicologia clini-
ca dello sviluppo presso l’Università 
di Parma nel 2002 e specializzata 
in psicoterapia della famiglia ad in-
dirizzo sistemico relazionale presso 
il Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia nel 2008. Sono terapeuta 
EMDR e docente pres-so la scuola 
di specializzazione in psicoterapia 
sistemica integrata IDIPSI.
Ho conseguito un Master di II livello 
in Psicologia Giuridica e svolgo 
attività di CTU per il Tribunale di 
Brescia e di CTP.
Dal 2003 mi occupo di età evolutiva 
collaborando con scuole di diverso 
ordine e grado ed enti di forma-
zione.
Svolgo attività di consulenza, 
sostegno e psicoterapia con l’età 
evolutiva, adulti, coppie e famiglie.

PSICOTERAPIA
DELL’INDIVIDUO, DELLA COPPIA
E DELLA FAMIGLIA 

Dott.ssa Alessandra Poletti
347.3211331

“Il vero viaggio di scoperta
  non consiste nel cercare nuove terre,
  ma nell’avere nuovi occhi”

Marcel Proust

CURRICULUM
Mi occupo di relazioni, storie ed 
emozioni. Lo faccio indossando 
lenti che mi consentano di acco-
gliere e rispettare la complessità 
che ognuno di noi, grande o 
piccolo, porta con e intorno a sé.
La psicoterapia è un viaggio di 
conoscenza. Esso passa attra-
verso l’esplorazione dei  no-stri 
vissuti e dei contesti di relazioni 
e significati a cui partecipiamo, 
che influenziamo e che ci influen-
zano.
Nello spazio terapeutico si può 
incontrare il proprio passato, im-
mergersi nel proprio pre-sente, 

immaginare il proprio futuro.
Si attraversano prospettive diffe-
renti, punti di vista al-ternativi, si 
contattano pensieri ed emozioni, 
ci si allena ad ascoltare se stessi 
e l’altro. At-traverso la rinarrazio-
ne della propria storia si entra in 
contatto con i vincoli che limita-
no, ad oggi, le nostre possibilità 
di pensiero e movimento e si 
scoprono risorse e punti di forza, 
anche inaspettati. Si aprono 
così nuovi spazi di movimento e 
insieme ad una maggiore consa-
pevolezza di sé, si accrescono le 
nostre possibilità di scelta.
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