
DOTT.SSA SARA BOSATRA 

PSICOLOGA

PSICOTERAPEUTA

Per curare il disagio psichico lavorando sull’unità mente-corpo,

fondamentale per integrare l’esperienza corporea con le emozioni e la

narrazione di Sé.

Per entrare in contatto con il proprio corpo e liberare la creatività

nell'espressione di sé attraverso il movimento.

Per esprimere emozioni profonde e difficili da comunicare verbalmente

tramite linguaggi alternativi alla parola, attivando la vitalità dell'atto creativo.

Per essere più consapevoli delle emozioni e vivere le relazioni sentimentali in

modo sano, rispettando se stessi e l'altro in un clima di sicurezza.

Per essere accompagnati nella costruzione della propria identità  

non-eterosessuale, e supportare la famiglia nel percorso di accettazione.

Per avere supporto nei momenti di difficoltà con i propri figli, e migliorare la

qualità delle relazioni all'interno della famiglia.

Cercavo sempre al di fuori di me la forza e la fiducia, ma queste vengono
da dentro. Sono sempre state dentro per tutto il tempo. (Anna Freud)

PSICOTERAPIA ESPRESSIVA

DANZA CREATIVA

LABORATORI ESPRESSIVI

EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÁ

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÁ

PSICOLOGIA LGBT

CONSULENZE PSICOLOGICHE

Per trovare sostegno in un momento di crisi, individuare i cambiamenti

necessari per il proprio benessere, e valutare come attuarli.



Come psicologa psicoterapeuta metto a disposizione la mia professionalità per la salute e il

benessere della persona. Mi occupo di sostegno del disagio psicologico e sociale, ma anche di

promozione del benessere in un'ottica di prevenzione e crescita personale. La danza e la

psicologia mi hanno insegnato che il benessere psicologico passa anche dalla connessione tra

mente e corpo, per questo nel mio lavoro promuovo l’integrazione con la danza movimento

terapia. Una maggior capacità di ascolto del corpo consente di entrare in contatto più

profondo con le emozioni, favorendo così una maggiore consapevolezza di se stessi.

sara.bosatra@gmail.com@

Ricevo presso lo studio medico e psicologico
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Dott.ssa Sara Bosatra Psicologa Psicoterapeuta

339-2813941

Lapsicologiaeilcorpo

www.psicologiaalessandriapavia.it

CONTATTI

P.IVA 02558310187 - Albo Psicologi della Lombardia n. 17023


