Dove alcune persone
vedono minacce,
altre vedono opportunità.
(Jacobs, 1985)

Dott.ssa
Paola D. Formaglio
Psicologa
Mediatore familiare
Pedagogista
Consulente familiare
Via Umberto I, 37/7
45100 Rovigo
tel +39 347 5730691
studio@akoe.it
www.akoe.it

laura bortoloni

Si riceve solo
su appuntamento.

studio

ROVIGO

me
Via Fiu

Piazza della
Repubblica

Via P
orta
San
Giov
ann
i

Direzione
Verona

Piazza
Via Matteotti
Lev
ico

psicologia

ia

ia D
.

V

Direzione
Ferrara

P

Viale della Pace

Via
N.
Vial
Sau
eT
ro
ries
Via
te
Via
G. O
Go
ber
riz
dan
Via
Mu
re

Direzione
Lendinara

Via
Pia
ve

Viale D.Piva

Largo
Martiri Via Ca
val
lott
Largo S.
i
D’Acquisto Corso
de
lP
op
olo
Via
Por
tel
lo

Direzione
Adria

I
rto
be
Um
Via
rita
ghe
Mar

ri
hie
lig
eA
l
Via

e R.
Vial

Viale Amendol
a

Piazza F.lli
Cervi

Viale G.Marconi

Circonvallazi
one Ovest

Akoè: ascolto, sostegno, formazione.

Stazione
F.S.

rca
tra
Pe
F.
Viale

Ripreso dal greco antico, Akoè significa
ascolto, stile e atteggiamento con cui
lo studio della Dott.ssa Paola Formaglio
si identifica.
Ogni persona può sentire il bisogno
di migliorare la propria vita e acquisire
maggiore serenità ed equilibro.
Lo Studio Akoè si rivolge a quelle persone
che vogliono intraprendere un percorso
– individuale, di coppia o familiare –
per raggiungere la piena realizzazione
di sé e il miglioramento dei rapporti
con gli altri.
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Mediazione familiare

Pedagogia

L’elemento caratterizzante l’attività clinica dello Studio
Akoè è un modello psicologico di orientamento
“sistemico-relazionale”, volto a favorire il recupero
delle risorse potenzialmente presenti nel singolo individuo
e nella famiglia.
La finalità è quella di riattivare processi di crescita evolutiva
bloccati da particolari situazioni di crisi.
La persona, la coppia e la famiglia, intesa come “sistema
che organizza le relazioni”, sono i soggetti a cui viene
rivolto l’intervento psicologico, in un clima accogliente
e protetto.
Nei diversi passaggi evolutivi, infatti, può essere necessario
un lavoro psicologico individuale, familiare o di coppia,
per poter affrontare e risolvere situazioni e aspetti personali
e relazionali che ostacolano l’attivazione di processi
di sviluppo delle potenzialità.

Separazione e divorzio sono eventi inattesi e non preventivati
che si verificano quando il rapporto di coppia non riesce
a trovare la stabilità e la reciprocità desiderate. Sono situazioni
complesse che richiedono una rielaborazione delle relazioni
capace di consentire una ridefinizione matura e armonica
del “noi genitoriale”.
Le separazioni sono spesso accompagnate da tensioni,
incomprensioni e stati d’animo di dolore e confusione e
possono talvolta imprigionare gli adulti in dinamiche “vincitore
e vinto” che, alla fine, vedono tutti perdenti; i figli che
osservano le scene familiari saranno perdenti a loro volta,
sempre più smarriti e “inaccuditi”.
La mediazione familiare si propone come risorsa a disposizione
della coppia in separazione che vuole essere responsabile nella
gestione del conflitto e della riorganizzazione familiare.
Durante il percorso è possibile trattare tutte le questioni
inerenti la separazione, sia nei loro aspetti emotivi che
pratici, in quanto facenti tutti parte integrante degli scambi
relazionali tra i componenti di una famiglia che resta tale pur
nell’esperienza separativa.

Educare oggi, in una prospettiva futura di educazione
delle nuove generazioni, è diventato un compito assai
impegnativo nelle società occidentali, al punto da essere
valutato un’emergenza e al contempo una sfida.
In alcuni contesti sociali, l’assenza di regole condivise
fra le agenzie educative più comunemente ritenute
di riferimento, sta disorientando le famiglie dei nostri
giovani, che inconsapevolmente “vagano” in balia
dei differenti modelli proposti. Il bisogno di riprendere
il governo dell’educazione è grande: è sempre più sentito
il bisogno di ridare serenità alle famiglie e certezza
di orizzonti ai figli.
Lo Studio Akoè si pone l’obiettivo di fornire ai genitori,
agli educatori, agli insegnanti, agli animatori e a chi ha
a cuore il futuro delle nuove generazioni, quegli strumenti
educativi che pongano le basi dello sviluppo delle
persone, necessari per affrontare il delicato ed importante
compito di sostegno e di accompagnamento alla crescita.
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