
Dott.ssa Clara Rita Ghizzoni  

 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta ad 

indirizzo Fenomenologico.  

Svolge attività clinica in regime libero 

professionale.  

Si occupa di fragilità familiari, sostegno 

psicologico e psicoterapia individuale 

adulti e adolescenti e terapia di coppia. 

Si occupa di sostegno ed accompagna-

mento nelle situazioni di malattie croni-

che e degenerative e di counseling inter-

culturale .  

Facilita gruppi di incontro per la promo-

zione del benessere e della salute. 

Relatrice in diversi seminari su: “Sviluppo 

delle capacità comuncicativo-relazionali: 

importanza del clima relazionale nelle 

professioni di “care”” c/o l’Università 

Cattolica di Brescia - Corso di Laurea in 

Scienze Infermieristiche.  

Ha collaborato come consulente Asl c/o il 

Consultorio Familiare.  

E’ stata docente di percorsi formativi 

ECM in ambito sanitario e di psicooncolo-

gia.  

Ha pubblicato l’articolo di copertina 

“Pianeta Giovani” sul Giornalino IN-

TERPSI dell’Area Psichiatrica e del Disa-

gio, pubblicato dal Consorzio “Il Sol.Co”- 

direttore Parolini Daniele. (1996)  

Via Mazzini G. n. 6 -  loc. Costa Sant’Abramo 

26022 Castelverde (CR) 

“gruppo di incontro”  
per condividere insieme ad Altri 

il “viaggio” alla scoperta di Sè 

Cell.         3355627109 

E mail      claraghizzoni@alice.it 

Sito web   www.claraghizzoni.it 

S TUD IO  d i  PS I C OL OGI A  CL I NI C A   

e  PS I CO TERA PI A  

Do t t . ssa  C la ra  R i ta  Gh iz zon i  

“insieme si può” 
 

promuovere il benessere 
individuale  

attraverso l’incontro  
nel gruppo 

Per iscrizioni ed  informazioni 



“I gruppi di incontro” 

                    Il gruppo di incontro consiste in una espe-

rienza intensiva  di gruppo che ha come scopo 

lo sviluppo e l’accrescimento individuale. 

Le prime esperienze vengono svolte c/o il 

Counseling Center  dell’Università di Chicago 

da Carl Rogers. 

Nei gruppi di incontro, il ruolo del facilitatore è 

quello di creare un clima psicologico di sicurez-

za, che permetta la progressiva e graduale rea-

lizzazione, della libertà di espressione e  della 

riduzione dell’atteggiamento difensivo. 

La possibilità di esprimere con libertà i veri 

sentimenti, sia positivi che negativi, sviluppa 

un clima di fiducia reciproca  e ciò, favorisce in 

ogni partecipante,  una maggiore accettazione 

di Sé, riduce la rigidità difensiva, permette agli 

individui di ascoltarsi a vicenda, imparando 

maggiormente gli uni dagli altri. 

 

 

Primo incontro 

 

 

Qual’ è la nostra idea di  
benessere?  

 

 

Presentazione dell’attività  

Conoscenza dei partecipanti  

Definizione del calendario  

 

 

 

 

 

 

 

 

09 giugno 2014 

Orario 18,30-20,00  

Studio dott.ssa Clara Rita Ghizzoni 
Via Mazzini Giuseppe n. 6 
Loc. Costa Sant’Abramo 
26022 Castelverde (CR) 

 

         

       L’attività  di gruppo è strutturata utilizzando 

la metodologia dei gruppi di incontro di Carl 

Rogers. 

     Il percorso si pone l’obiettivo di facilitare nei 

partecipanti l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di Sé e delle proprie modalità 

di relazione con se stessi e con gli altri. 

     La crescita personale è favorita da un clima 

relazionale facilitante, in cui viene sospeso il 

giudizio e sostenuta  l’accettazione positiva 

incondizionata. 

     Gli incontri hanno cadenza quindicinale.  

      

 

E’ possibile accedere al gruppo, partecipando 

all’incontro di presentazione dell’attività che si 

tiene 

ogni primo lunedi del mese  

(esclusi luglio e agosto) 

   

 

 

 

Il calendario degli incontri verrà concordato e 

consegnato ai partecipanti nel primo incontro. 


