
Società Italiana di Psicologia Pediatrica  
EMERGENZA COVID - 19 

 

PSICOLOGI/PSICOTERAPEUTI DISPONIBILI PER CONSULENZE ONLINE  

(via Skype o WathsApp) O TELEFONICHE GRATUITE 

ABRUZZO – Pescara 

 

dott.ssa Maria Paola Ciarelli 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: bambini, adolescenti, 
coppie, genitori 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

martedi e giovedi ore 15:00-17:00 
cell. 347/1839861 

 
E-mail: mariapaolaciarelli@yahoo.it  

 

LAZIO – Roma 

dott.ssa Irene Marino 
 

Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

Psicologia dello Sviluppo 
Psicologia pediatrica 

 
Consultazione online GRATUITA per: bambini, adolescenti, 

genitori 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi, martedi, mercoledi e giovedi ore 9:00-19:00 
cell. 333/8027393 

 
E-mail: irene.marino@live.it  

mailto:mariapaolaciarelli@yahoo.it
mailto:irene.marino@live.it


dott.ssa Corinna Gasparini 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia pediatrica  

Psicologia dello Sviluppo 

Consultazione online GRATUITA per: bambini e genitori 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
ore 16:00-18:00 

cell. 349/3561367 
 

E-mail: cori.gaspar@gmail.com 

LAZIO (Roma) e MARCHE (Pesaro-Urbino) 

dott.ssa Sofia Tavella 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: adolescenti, genitori 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
lunedi, giovedi e venerdi ore 9:00-12:00 

cell. 349/7894572 
 

E-mail: sofiatavella@libero.it  

 

LOMBARDIA – Como e Varese 

dott.ssa Maria Regina Morales 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicologia dello Sviluppo 

 

 
Consultazione Telefonica GRATUITA per: adolescenti, genitori e 

operatori sanitari 
 

Chiamare:  
martedi e  giovedi ore 16:30-17:30 

cell. 349/5245451 
 

E-mail: regina.morales@libero.it ; mariaregina.morales@asst-
settelaghi.it  

mailto:cori.gaspar@gmail.com
mailto:sofiatavella@libero.it
mailto:regina.morales@libero.it
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PUGLIA – Bari 

dott.ssa Valentina Settineri 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

 

Consultazione online GRATUITA per: adulti e minori  

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

martedi e giovedi ore 16:00-20:00 
cell. 349/1768048 

 
E-mail: vsettineri@libero.it   

 

 

TOSCANA – Siena 

dott.ssa Caterina De Luca 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo pediatrico 
 

Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicoeducazione 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: bambini e genitori  
 

Chiamare o contattare via e-mail:  
mercoledi ore 11:00-13:00 (per supporto a genitori) 

venerdi ore 16:00-18:00 (per attività psicoeducativa con bambini) 

 
cell. 327/0226803 

 
E-mail: dr.caterinadeluca@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:vsettineri@libero.it
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SICILIA – Palermo 

 

dott.ssa Daniela Vincenza Ancona 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica 
 

 

Consultazione online GRATUITA per: adolescenti e adulti 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
lunedi e mercoledi ore 16:00-17:00 

cell. 320/4617880 
 

E-mail: danielav.ancona@gmail.com  

 

dott.ssa Viviana Beninati 
 

Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica  

 

 
Consultazione online GRATUITA per: donne e genitori 

 

Per concordare la consulenza contattare al seguente  
indirizzo e-mail: vivianabeninati77@gmail.com   

 

dott.ssa Sofia Burgio 
 

Qualifica professionale:  

Psicologo 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

Consultazione online GRATUITA per: adulti 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

martedi ore 16:00-17:00 
cell. 388/0558415 

 
E-mail: sofia.burgio@unipa.it   

mailto:danielav.ancona@gmail.com
mailto:vivianabeninati77@gmail.com
mailto:sofia.burgio@unipa.it


 
dott. Antonio Carollo 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicologia Pediatrica 

 
Consultazione online GRATUITA per: adolescenti e genitori 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi ore 16:00-19:00 
cell. 392/1981644 

 

E-mail: dott.antoniocarollo@gmail.com   
 

 

dott.ssa Vincenza Valeria Cavarretta 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: genitori 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
martedi ore 9:00-11:00 

cell. 320/8587601 

 
E-mail: valeria.cavarretta@libero.it  

 
dott.ssa Anna Faucetta 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo pediatrico -Psicoterapeuta  

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicologia Pediatrica 

 
Consultazione online GRATUITA per: adolescenti e genitori 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

venerdi ore 11:00-13:00 

cell. 329/4167199 
 

E-mail: anna.faucetta@gmail.com  

mailto:dott.antoniocarollo@gmail.com
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dott.ssa Valentina Fontana 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicologia Pediatrica 

 
Consultazione online GRATUITA per: adolescenti e genitori 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

martedi ore 11:00-13:00 
cell. 389/1972936 

 

E-mail: valentina.fontana@unipa.it  

 

dott.ssa Giuseppa Giannone 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 

 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica 
 

 

Consultazione online GRATUITA per: bambini, adolescenti e 
adulti 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi e sabato ore 9:00-14:00 

cell. 331/2307190 
 

E-mail: giusi.giannone74@gmail.com    
 

 

dott.ssa Susanna Marotta 
 

Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: donne, donne  in gravidanza, 
genitori e operatori sanitari 

 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
giovedi ore 17:00-19:00 

cell. 339/2052666 
 

E-mail: susanna.marotta21@gmail.com     
 

mailto:valentina.fontana@unipa.it
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dott.ssa Rosanna Militello 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
 

 
Consultazione online GRATUITA per: genitori, adolescenti e 

operatori sanitari 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
lunedi ore 11:00-13:00, giovedi ore 17:00-19:00 

cell. 338/4164331 

 
E-mail: rosannamilitello1@gmail.com    

 

 
prof.ssa Giovanna Perricone 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia dello Sviluppo  
Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica 
 

 
Consultazione online GRATUITA per: donne e adolescenti  

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi ore 17:00-18:00 e martedi ore 12:00-13:00 

cell. 329/3012672 
 

E-mail: giovanna.perricone@unipa.it  
 

dott.ssa Concetta Polizzi 

 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia dello Sviluppo  
Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica 
 

 

Consultazione online GRATUITA per: adolescenti, genitori, 

operatori sanitari  

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

mercoledi, giovedi a venerdi ore 16.00-18.00 
cell. 328/6797398 

 
E-mail: concetta.polizzi@unipa.it  
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dott.ssa Ilenia Rotolo 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Pediatrica  

Psicoeducazione 
 

 

Attività psicoeducative per bambini e preadolescenti  
(età 6-11 anni) in modalità online  

 
Per concordare la partecipazione contattare telefonicamente: 

lunedí e martedì ore 18:00-19:00 
Cell. 329/8974787  

 

E-mail: ilerotolo@gmail.com  
 

dott.ssa Fabrizia Rubino 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

 
 

Consultazione online GRATUITA per: donne e coppie 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
venerdi ore 10:00-12:00 

cell. 348/0062271 

 
E-mail: fabrizia.rubino12@gmail.com    

 
 

 

dott.ssa Marcella Utro 
 

Qualifica professionale:  

Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica  
 

 

Consultazione online GRATUITA per: bambini, adolescenti e 
adulti 

 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
mercoledi ore 11:00-13:00 

cell. 329/2349597 
 

E-mail: marcella@medicalsystem.it  
 

 
 

 

mailto:ilerotolo@gmail.com
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SICILIA – Catania 
 

 

dott.ssa Daniela Sidoti 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
Psicologia Pediatrica 

 
 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: donne e genitori 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
martedi e giovedi ore 9:30-12:30 

Contatti: cell. 349/6925248 
 

E-mail: info@danielasidoti.it  
 
 

 

 

dott.ssa Graziella Zitelli 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 

 
 

 

 

Consultazione online GRATUITA per: genitori 
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
martedi e mercoledi ore 9:00-13:00 

Contatti: cell. 349/4246144 
 

E-mail: graziazitelli@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@danielasidoti.it


SICILIA – Catania/Enna 
 

 

 
dott.ssa Damiana Tomasello 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica 

Psicologia Pediatrica 
 

 

 
 

 

 
Consultazione online GRATUITA per: genitori, adolescenti 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi ore 16:00-19:00 
Contatti: cell. 349/6866038 

 
E-mail: damianatomasello@virgilio.it  

 

SICILIA –Agrigento 

dott.ssa Bina Claudia Guarneri 

 

Qualifica professionale:  
Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta-

Arteterapeuta 
 

Aree di intervento:  
Psicologia Clinica e Psicologia pediatrica 

Consultazione online GRATUITA per: bambini, adolescenti e 

adulti 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi, mercoledi e venerdi ore 17:00-18:00 
cell. 339/6056187 

 
E-mail: binaclaudiaguarneri@gmail.com   
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SICILIA – Caltanissetta/Enna/Agrigento 

dott.ssa Maria Vittoria Zito 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica e Psicologia ospedaliera 

Consultazione online GRATUITA per: adulti, bambini, 
adolescenti, donne, operatori sanitari 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

martedi e mercoledi ore 16:30-18:00;  cell. 342/9519777 
 

E-mail: vittoriazito@tiscali.it  

SICILIA – Trapani 

dott.ssa Giuseppa Calandrino 
 

Qualifica professionale:  
Psicologo pediatrico-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica, Psicologia Pediatrica 
Psicoeducazione 

Consultazione online GRATUITA per: adolescenti, genitori, 
insegnanti 

 
Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  

lunedi ore 15:00-16:00 e giovedi ore 18:30-19:30 
cell. 340/4791375 

 
E-mail: giusical@yahoo.it  

SICILIA – Siracusa 

dott.ssa Aurora Donzelli 

 
Qualifica professionale:  

Psicologo-Psicoterapeuta 
 

Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 

 

Consultazione online GRATUITA per: donne, famiglie e 

adolescenti.  
 

Per concordare la consulenza contattare telefonicamente:  
martedì e giovedì ore 15.00-18.00 

cell. 327/9388002 

 
E-mail: auroradonzelli@virgilio.it 

mailto:vittoriazito@tiscali.it
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VENETO 

 
 

 
 

 

Prof.ssa Graziella Fava Vizziello 
 

Qualifica professionale:  
Neuropsichiatra Infantile-Psicoterapeuta 

 
Aree di intervento:  

Psicologia Clinica 
 

 

Attivazione online (Skype) di gruppi di discussione per genitori 
e per operatori sanitari. Nello specifico:  

- Gruppo di discussione/supervisione per operatori psico-socio-

sanitari ospedalieri e di consultorio e/o di servizi psicopedagogici per 

l'infanzia con la finalità di poter condividere lo stress e 
direzionarsi meglio nell'attività di ogni giorno  

Collegamento skype: martedi ore 18:00-19:30 
 

- Gruppo di discussione per genitori rappresentanti di classe , per 
esplorare le loro fondamentali osservazioni sul periodo che stiamo 

vivendo, con i bambini a casa  e le diversissime esperienze portate 

avanti dai propri figli in funzione di come gli insegnanti hanno potuto 
organizzare il lavoro a distanza   

  
Collegamento skype: martedi 20:30-22:00 

Per concordare la partecipazione a uno dei due gruppi scrivere a: 
gm.vizziello@gmail.com 

 

mailto:gm.vizziello@gmail.com

