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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
La Dottoressa Iannone Angela, Psicologa e P
sicoterapeuta potrà seguire te, i figli e la fam
iglia per fornire l'assistenza psicologica che s
tate cercando, per affrontare un divorzio e l'
affidamento dei figli e venire incontro alle es
igenze di ogni membro della famiglia. Presso
il suo studio in V. S.Rocco 25 a Sala Consilina,
provincia di Salerno, la Dottoressa Angela si
occupa di conflitto di coppia, mediazione fa
miliare e assistenza psicologica, intervenend
o con terapie studiate attentamente caso pe
r caso. Insieme alla psicoanalisi, si utilizzano
le più recenti tecniche di psicoterapia tra le q
uali ci sono la psicoterapia da stress e da an
sia, la psicoterapia con biofeedback e il traini
ng autogeno. Tali terapie sono mirate a pren
dere consapevolezza di alcuni processi psico
fisiologici e autoregolarli, in modo tale da ac
quisire o ritrovare un equilibrio psicofisico ot
timale. La Dottoressa Iannone è in grado di i
ntervenire nei casi di disturbi alimentari, dist
urbi sessuali e disturbi neurologici come la n
eurosi. Grazie alla sua esperienza e professi
onalità, la Dottoressa affronta ogni percorso
di cura con la massima serietà e disponibilit
à al fine di risolvere ogni problema nella ma
niera più efficace possibile. Per maggiori info
rmazioni ed appuntamenti contatta il numer
o 3385097491
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DOTTORESSA IANNONE ANGEL - offerta
assistenza psicologica divorzio affidame
nto figli

 Contatti
DOTT. IANNONE ANGELA
Tel. 3404968751
http://www.iannonedrangela.it/
V. S.Rocco 25, Sala Consilina, 8403
6
Nessun orario indicato
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