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Dott.ssa SCAPOLAN Chiara 
Psicologa e Naturopata 
Iscritta all’Ordine 
degli Psicologi del FVG

Voglio offrirti uno spazio che ti dia la possibilità di favorire il tuo 
benessere sia su un piano psicologico che corporeo; attraverso 
l’utilizzo di diversi strumenti e tecniche, proprie della Psicologia e della 
Naturopatia, potremo lavorare insieme tramite una visione integrata 
di mente e corpo, favorendo la comunicazione tra queste due parti 
considerate troppo spesso in modo separato. Nei nostri incontri, tra i 
vari obbiettivi non mancherà il raggiungimento di un equilibrio interiore 
facilitando la relazione con noi stessi e con il mondo esterno. 

PRESTAZIONI
• Avvicinamento ad un percorso di consapevolezza rispetto al proprio 

corpo che va ad agire sulle false credenze, offrendo la possibilità di acquisire la capacità 
di gestire il cambiamento e l’integrazione di nuove modalità e abitudini rivolte a migliorare 
il proprio benessere psicofisico (ad es. gestione della propria relazione con il cibo e 
abbandono di abitudini poco sane per la propria mente e per il proprio corpo). 

• Affiancamento e supporto in momenti di disagio o crisi personali 
che l’individuo si trova a dover affrontare (difficoltà nel raggiungimento dei propri obiettivi, 
difficoltà nello sport, nel lavoro, nello studio e nelle relazioni).

• Rilassamento psicofisico con il training autogeno per migliorare le 
proprie prestazioni in ambito lavorativo, sportivo ecc. favorendo la regolazione corporea, 
l’equilibrio emotivo, l’insight o consapevolezza cosciente di sé. 

• Riconoscimento e gestione di emozioni e specifici vissuti che 
spesso travolgono il corpo e la mente.

•  Sostegno per ottenere efficaci relazioni nei diversi ambiti della nostra vita: 
familiare, di coppia, lavorativa, sociale. 


