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 Mappa
La Dottoressa Angela Iannone è una psicologa e psicoterapeuta e il suo s
tudio ha sede a Sala Consilina in provincia di Salerno. La Dottoressa è specializzata
nella cura di diversi problemi di natura psicologica e neurologica, i quali vengono tr
attati con specifiche terapie. La Dottoressa Iannone è in grado di intervenire nei ca
si di disturbi alimentari, disturbi sessuali e disturbi neurologici come la neurosi. Ino
ltre si occupa anche di conflitto di coppia, intervenendo con una terapia di coppia e
laborata per ogni singolo caso. La Dottoressa Angela Iannone ricopre anche il ruolo
di mediatore familiare, svolgendo analisi circa le capacità genitoriali in modo da del
ineare in maniera chiara gli eventuali problemi all'interno della famiglia e trovare un
a soluzione attraverso la mediazione familiare tra le diverse parti coinvolte. La psic
ologa, oltre alle più classiche terapie come la psicoanalisi, utilizza le più recenti tecn
iche di psicoterapia tra le quali ci sono la psicoterapia da stress e da ansia, la psicot
erapia con biofeedback e il training autogeno. Tali terapie sono mirate a prendere c
onsapevolezza di alcuni processi psicofisiologici e autoregolarli, in modo tale da ac
quisire o ritrovare un equilibrio psicofisico ottimale. La Dottoressa Iannone, grazie
alla sue esperienza e professionalità, affronta ogni percorso di cura con la massima
serietà e disponibilità al fine di risolvere ogni problema nella maniera più efficace p
ossibile. La Dottoressa riceve per appuntamento. Per maggiori informazioni tel : 33
85097491

 Descrizione
Dottoressa Iannone Angela, Psicologa e Psic
oterapeuta è un CTP consulente tecnico di p
arte a cui puoi rivolgerti per risolvere questi
oni legate all'affido, alle separazioni e ai divo
rzi, aiutandoti ad affrontare e a trovare la sol
uzione più favorevole per te, i tuoi figli e la t
ua famiglia. Presso il suo studio V. S.Rocco 25
a Sala Consilina in provincia di Salerno, la Do
ttoressa Angela, si occupa di conflitto di cop
pia, mediazione familiare e assistenza psicol
ogica, intervenendo con terapie studiate atte
ntamente caso per caso. Insieme alla psicoa
nalisi, si utilizzano le più recenti tecniche di p
sicoterapia tra le quali ci sono la psicoterapi
a da stress e da ansia, la psicoterapia con bi
ofeedback e il training autogeno. Tali terapie
sono mirate a prendere consapevolezza di al
cuni processi psicofisiologici e autoregolarli,
in modo tale da acquisire o ritrovare un equi
librio psicofisico ottimale. La Dottoressa Ian
none è in grado di intervenire nei casi di dist
urbi alimentari, disturbi sessuali e disturbi n
eurologici come la neurosi. Grazie alla sue e
sperienza e professionalità La Dottoressa An
gela, affronta ogni percorso di cura con la m
assima serietà e disponibilità al fine di risolv
ere ogni problema nella maniera più efficace
possibile. Per maggiori informazioni ed appu
ntamenti contatta il numero 3385097491
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 Contatti
DOTT. IANNONE ANGELA
Tel. 3404968751
http://www.iannonedrangela.it/
V. S.Rocco 25, Sala Consilina, 8403
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