
STOP-VID
LIVELLO 1 - DIVENTA UNO/A STOPPER

MANUEL PUCCI E LUCA GIULIVI
 

PRESENTANO

E-BOOK GIOCABILE DAI 3 AI 10 ANNI



STOP-VID È UN GIOCO
COOPERATIVO PER BAMBINI/E DAI
3 AI 10 ANNI.
 
È FACILE DA GIOCARE E COINVOLGE
ANCHE GLI ADULTI, CHE POSSONO
AIUTARE I/LE PICCOLI/E AD
AFFRONTARE IN MODO GIOCOSO E
CONSAPEVOLE QUESTO PERIODO
DI RESTRIZIONI.



BENVENUTO/A
ASPIRANTE STOPPER

Siamo già in tanti a partecipare
e siamo contenti che partecipi
anche tu! 
Abbiamo proprio bisogno del
tuo aiuto perché in giro c’è un
virus cattivone!



COS'È

Tutto il mondo fa parte di una squadra
che si chiama Squadra Terra. 
La Squadra Terra è composta da
tantissime piccole squadre che si
chiamano Team. 
Ogni team ha un colore che lo distingue. 
Qual è il tuo colore preferito? 
Puoi entrare nel team del tuo colore
preferito, ti va? 
Bene!
 

STOP-VID?



COME FUNZIONA
STOP-VID?

Più siamo meglio è, quindi non perdiamo
altro tempo, ti spieghiamo il gioco!
Seguendo le indicazioni potrai
accumulare punti che andranno a far
parte del totale dei punti dei team della
Squadra Terra. 
 
Più ne accumuliamo, più riusciamo a non
far saltare il virus cattivone da una
persona all’altra, così da aiutare tante
persone e gli scienziati a trovare un
modo per sconfiggerlo!



LE FASI DEL GIOCO

Lettura del
gioco

Leggi, insieme ad un
adulto, le indicazioni che

il gioco ti fornisce

Accumulo punti
Gioca e segna

giornalmente i punti
accumulati fino al 3

maggio 2020 

Comunicazione
punti
Invia a

info@ludobus.org una
mail con il totale dei
punti registrati e, se

vuoi, con qualche foto di
quello che hai realizzato

Attestato
Se avrai accumulato
almeno 100 punti, ti
invieremo via mail

l'attestato di STOPPER e,
se vorrai, sarai pronto
per giocare al secondo

livello

P.S. STOP-VID E' UN GIOCO COOPERATIVO IN CUI TUTTI I GIOCATORI GAREGGIANO ASSIEME PER BLOCCARE
L'AVVERSARIO COMUNE, CIOE' IL VIRUS CATTIVONE

DAL 20 APRILE AL 3 MAGGIO 2020



Pubblicando
messaggi, foto o

altro sui social con
l'hashtag 
#STOPVID

Inviando mail 
con messaggi, foto

o altro a
info@ludobus.org

Taggando 
@Ludobus.org Legnogiocando 

e/o
@lucagiulivipsicologopsicoterapeuta

in messaggi, foto 
o altro su Facebook

PUOI FARCI AVERE ANCHE TUE
NOTIZIE MENTRE GIOCHI

Taggando
@ludobus.org_legnogiocando 

e/o 
@lucagiulivi_psicoterapeuta 

in messaggi, foto 
o altro su Instagram

https://www.instagram.com/nausicaasocialweb/


MA PRIMA
SCOPRI ALCUNE COSE
CHE TI SARANNO UTILI

SEI QUASI PRONTO/A PER GIOCARE



CONOSCI IL
CATTIVONE

Il cattivone è invisibile, lo possono vedere solo
gli scienziati con il microscopio.
Oggi vive negli umani, ma arriva dal mondo
degli animali.
Probabilmente abbiamo combinato qualche
pasticcio perché sarebbe dovuto restare
dov’era!
Il cattivone è un ospite, ma non è molto gentile,
visto che ci fa ammalare!
Hai presente la febbre, il raffreddore e la tosse?
Ecco, lui si comporta così!
Si comporta proprio male!
È un maleducato cattivone e ancora gli
scienziati con il microscopio non hanno capito
come sconfiggerlo!



Gli scienziati che studiano, i dottori che curano,
le persone che seguono le regole. 
Tutti sono impegnati e danno il loro contributo.
Anche tu puoi dare una mano giocando a 
STOP-VID perché, insieme al tuo team, potrai
aiutare la Squadra Terra di cui tutti facciamo
parte!

COME PUOI FERMARLO?

CONOSCI IL
CATTIVONE

È anche furbo perché è capace di fare dei
grandi salti da una persona all’altra, per questo
dobbiamo stare attenti.



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Conoscere le cose, impararle, è molto importante durante
la fase dello sviluppo perché aiuta il/la bambino/a ad
avere meno incertezze e paure. 
Ogni bambino/a può imparare molte cose, e ha voglia di
farlo! 
Anche se spesso ti sembra poco interessato o si oppone. 
È importante cercare un modo per incuriosirlo/a e far
nascere in lui/lei la curiosità, e quindi la motivazione, verso
qualcosa di nuovo. 
Usare il gioco, proprio come strumento, è come parlare il
loro stesso linguaggio.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



3...2...1...
SI PARTE!

ORA SEI PRONTO/A PER GIOCARE ED
OTTENERE I PUNTI



BONUS
DOWNLOAD

Ti regaliamo 
20 punti 

per aver scaricato STOP-VID

BONUS
QUARANTENA
Meriti 1 punto per ogni 2 giornate

già trascorse in casa dall'inizio
dell'emergenza



Un consiglio importante

Nel gioco troverai molte attività manuali da scegliere.
Utilizza quello che hai in casa e non comprare cose superflue per realizzarle.

Gli strumenti più importanti li hai già a disposizione: le tue mani e la tua fantasia.

N.B. EVITA ANCHE DI STAMPARE IL GIOCO, AIUTA L'AMBIENTE



Disegna i protagonisti 
del gioco

IL VIRUS
CATTIVONE

Ottieni 1 punto

1

TE STESSO
Ottieni 1 punto

2

IL TEAM DEL 
 CATTIVONE
C'è poco da disegnare
perchè lui, a differenza

tua, è solo

3

IL TUO TEAM
Composto da chi è in

casa con te
Ottieni 1 punto

4



DEFINISCI IL TUO TEAM

Dai un nome al tuo team e
assegnagli un colore

 
Ottieni 1 punto

Disegna lo stemma del tuo team
Puoi utilizzare carta, matite, pastelli, pennarelli e tutto

quello che vuoi
 

Ottieni 1 punto

Costrusci il totem del tuo team
Puoi utilizzare tutto quello che vuoi per realizzarlo.

Clicca QUI per capire meglio di cosa stiamo parlando
 

Ottieni 1 punto.

Inventa la canzone del tuo team
Questa canzone ti sarà anche utile per acquisire altri punti

andando avanti nel gioco
 

Ottieni 1 punto

https://it.wikipedia.org/wiki/Totem


RIFLESSIONE PER I GRANDI

Il gioco di squadra è di grande aiuto perché favorisce
nel/nella bambino/a vari rinforzi positivi per l’autostima e
la sicurezza. 
Lo/a fa sentire incluso/a, quindi parte di qualcosa, e
favorisce l’identificazione. 
Si sente riconosciuto/a. 
La condivisione e la partecipazione inoltre aiutano
l’elaborazione dei momenti di difficoltà perché il/la
bambino/a ha la possibilità di confrontarsi con le
esperienze degli altri, simili alle sue.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



COME PUOI
OTTENERE
ALTRI PUNTI
CON I CONSIGLI DEL NOSTRO
ALLEATO

Lo sai che abbiamo un potente
alleato? 
Si chiama Ministero della Salute ed
è molto preoccupato per tutti noi,
così ha deciso di regalarci tanti bei
consigli per stare meglio e
contrastare il cattivone!
Scopriamo insieme alcuni di questi
consigli, anche perché ti faranno
guadagnare tanti punti!



LAVANDOTI LE MANI
Almeno 3 volte al giorno.

STANDO A CASA
E' la cosa più importante da fare per

bloccare il virus cattivone.

1 PUNTO 
(PER OGNI GIORNO IN CASA)

1 PUNTO 
(OGNI 3 LAVAGGI GIORNALIERI)



USANDO GUANTI E
MASCHERINA

Quelle rare volte che proprio devi uscire per
motivi di salute e necessità.

1 PUNTO 
(OGNI VOLTA CHE LI USI)

STANDO A 1 METRO DAGLI ALTRI
Quelle rare volte che proprio devi uscire per

motivi di salute e necessità.

1 PUNTO 
(OGNI VOLTA CHE LO FAI PER TUTTA LA

DURATA DELLA TUA USCITA) 



INOLTRE
RICORDATI

OCCHI,  NASO E BOCCA CON LE MANI

DI NON TOCCARTI

IN UN FAZZOLETTO O ALL'INTERNO DEL
GOMITO

DI TOSSIRE

IN UN FAZZOLETTO O ALL'INTERNO DEL
GOMITO

DI STARNUTIRE



Lo sappiamo che in questo momento sei molto
triste perché non si può andare al parco, in
spiaggia, in campagna o montagna, perché non
puoi incontrare i tuoi amichetti di sempre per
giocare con loro.
Però, quando la Squadra Terra troverà una
soluzione per scacciare il cattivone, potrai
tornare a fare tutte le cose che ti piacciono e
sarà il caso di farti trovare pronto/a, in forma!
 
Che ne dici quindi di mantenerti in allenamento
con i giochi e facendo ginnastica? 
Non vorrai mica incontrare i tuoi amichetti e
vedere che loro sono più scattanti e fantasiosi
di te? 
Loro si stanno tenendo attivi per il momento in
cui vi incontrerete di nuovo!

COME PUOI
OTTENERE
ANCORA
PUNTI
RESTANDO ATTIVO E
CURIOSO



AIUTANDO NELLE FACCENDE
DOMESTICHE

Dai una mano in casa seguendo le
indicazioni degli adulti.

CANTANDO LA CANZONE
DELLA TUA SQUADRA

Mentre ti lavi le mani.

1 PUNTO 
(OGNI 3 LAVAGGI GIORNALIERI)

1 PUNTO 
(PER OGNI FACCENDA)



COSTRUENDO GIOCHI E
GIOCATTOLI

Puoi realizzarli riciclando tutto quello che hai
in casa.

Clicca QUI per trovare degli spunti
interessanti.

FACENDO ATTIVITA' FISICA IN
CASA

Clicca QUI per leggere i consigli dell'ISS
(Istituto Superiore di Sanita').

1 PUNTO 
(PER OGNI SESSIONE) 1 PUNTO (PER OGNI COSTRUZIONE)

https://www.facebook.com/ludobus.org/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-stili-vita-attivita-fisica-0-11-anni


RIFLESSIONE PER I GRANDI

Quando il/la bambino/a corre, saltella e si diverte, sente di
stare bene, di essere felice. 
Proprio come quando la mamma lo/a abbraccia. 
In realtà in quei momenti il suo corpo sta producendo
sostanze che lo/a fanno sentire bene, e noi vorremmo che
sia sempre così.
In questo periodo sono venute a mancare tante attività per
loro piacevoli: non possono uscire, vedere gli amichetti…
 

La ginnastica e le altre attività giocose favoriscono il
benessere e vanno introdotte nella routine per poter
colmare lo scompenso dovuto alle cose che non si possono
fare...e per accumulare punti per STOP-VID.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



GIOCANDO COI TUOI AMICI
ANIMALI

Se hai cani, gatti e/o altri animali d'affezione
in casa.

COL GIOCO DELLA SCATOLA
Inserisci in una scatola un'idea della giornata
indicando quello che è importante che ci sia.

1 PUNTO 
(PER OGNI GIORNATA PROGRAMMATA)

1 PUNTO 
(OGNI 15 MINUTI GIORNALIERI)



ORGANIZZANDO UNA CACCIA
AL TESORO

Puoi utilizzare tutti gli spazi della casa. Clicca
QUI per approfondire le regole del gioco.

DIVENTANDO REPORTER
Intervista chi vuoi in casa, in chat o al
telefono e chiedigli/le cosa fa durante

queste giornate, cosa faceva prima e cosa
farà probabilmente dopo questo periodo.

1 PUNTO 
(PER OGNI GIORNO IN CUI LO FAI)

1 PUNTO 
(PER OGNI CACCIA AL TESORO)

https://it.wikipedia.org/wiki/Caccia_al_tesoro


RIFLESSIONE PER I GRANDI

La routine, che spesso noi adulti non vediamo come
stimolante, per un/a bambino/a è fondamentale perché
gli/le permette di orientarsi e acquisire sicurezze.
Attraverso la routine impara a comportarsi, relazionarsi e
strutturarsi in maniera sicura, senza strappi o vuoti. 
 

È un percorso fatto di rituali, ad esempio: prima bagnetto,
poi pappa, poi coccole e massaggi ed infine una bella
musichina dolce per fare la nanna.
In questo modo acquisisce punti di riferimento, sicurezza di
sé e apprende un modo di vivere corretto, compresa la
capacità di affrontare le situazioni e le difficoltà.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



GIOCANDO CON LE
COSTRUZIONI

Realizza una torre o una grande costruzione
con i mattoncini o con qualsiasi oggetto a

tua disposizione.

REALIZZANDO UN ALBUM
CREATIVO

Disegna, ritaglia, incolla un album delle cose
che ti piaceva fare e delle cose che vorrai

fare una volta passato questo periodo.

1 PUNTO 
(PER OGNI PAGINA REALIZZATA)

1 PUNTO 
(PER OGNI GRANDE COSTRUZIONE)



COMPONENDO LETTERE
Scrivi delle lettere a chi ti manca 

(parenti, amici, insegnanti, istruttori, amici
animali etc. etc.).

DIPINGENDO/COLORANDO
Puoi utilizzare qualsiasi tipo di pennello e di
colore (acquerelli, tempere, matite colorate,

pennarelli, colori a cera etc. etc.).

1 PUNTO 
(PER OGNI DIPINTO)

1 PUNTO 
(PER OGNI LETTERA)



COL GIOCO DELLO SPECCHIO
Mettetevi uno/a di fronte all'altro/a e
copiate i movimenti che vedete fare

(allungare le braccia verso il cielo, correre
sul posto, imitare una scimmia). 

Cambiate ruolo e imitate le movenze
rappresentate dall'altro/a.

COL BAULE DEI TRAVESTIMENTI
Inserisci in una scatola abbastanza grande

vestiti e accessori che potrebbero essere degli
ottimi travestimenti. 

Il gioco consiste nel pescarli a piacere dal
baule e interpretare uno o più personaggi,

inventando anche delle storie.

1 PUNTO (PER OGNI TRAVESTIMENTO) 1 PUNTO (OGNI 5 GIOCATE)



LEGGENDO FUMETTI
Puoi leggere quelli che hai in casa o anche
quelli che trovi cliccando QUI (nella collana
Fumetti nei Musei promossa dal MIBACT).

COL GIOCO DEL FIUME
Spargi alcuni "scogli" sul pavimento 

(usando cuscini, libri, etc.) e salta da un
oggetto all’altro per non cadere “nell’acqua”.

1 PUNTO
(OGNI VOLTA CHE RIESCI A FARE 10

SALTI SENZA CADERE)

1 PUNTO 
(PER OGNI FUMETTO LETTO)

http://fumettineimusei.it/
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-3


COSTRUENDO UN CASTELLO
Puoi utilizzare libri, barattoli e qualsiasi altro

oggetto utile che trovi in casa.

COL POLLICE VERDE
Puoi piantare nuovi semi, annaffiare e curare
piantine che sono già in casa o sul balcone.

1 PUNTO 
(PER OGNI PIANTA CURATA)

1 PUNTO 
(PER OGNI CASTELLO)



RIFLESSIONE PER I GRANDI

Costruire è vedere che qualcosa prende forma. 
Permettere a un/a bambino/a di costruire qualcosa
significa aiutarlo/a a sviluppare competenze e abilità
nuove. 
Immaginazione, creatività, manualità, equilibrio, spazio e
attenzione vengono messe in gioco ed accresciute ogni
qualvolta stimoliamo e supportiamo il/la bambino/a verso
la costruzione. 

 

Che siano i mattoncini Lego, un compito in casa o in
cucina, il/la bambino/a dovrebbe essere stimolato/a a
partecipare e a dare il suo contributo giocando.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



CON L'ACQUA
Seleziona degli oggetti che hai in casa (un
cucchiaino, una monetina, una macchinina,
una bottiglietta vuota etc. etc.) e gioca a
sperimentare quale oggetto resta a galla.

ASCOLTANDO STORIE
Sai che si possono ascoltare anche degli

audiolibri? Te ne consigliamo alcuni di Gianni
Rodari, uno dei nostri autori preferiti. 

Clicca QUI e buon ascolto.

1 PUNTO 
(PER OGNI STORIA ASCOLTATA)

1 PUNTO 
(PER OGNI BACINELLA RIEMPITA)

https://100giannirodari.com/rodari-alta-voce/


COL BALLO DEL CUSCINO
Posiziona un cuscino per terra, mettI una

musica ritmata e inizia a ballare. 
Uno dei giocatori dice "cuscino". 

Chi riesce a sedersi sul cuscino per primo,
vince.

GIOCANDO A UN, DUE,
TRE...STELLA!

Clicca QUI 
per approfondire le regole del gioco.

1 PUNTO
(OGNI 3 GIOCATE)

1 PUNTO 
(OGNI 5 GIOCATE)

https://it.wikipedia.org/wiki/Un,_due,_tre,_stella!


RIPOSANDO
Durante la giornata c'è bisogno anche di

ricaricare un po' le batterie e schiacciare un
pisolino.

INVENTANDO STORIE
Inventa una storia in compagnia: racconta la
prima parte e poi lascia continuare l'altro/a e

viceversa.

1 PUNTO 
(PER OGNI STORIA INVENTATA)

1 PUNTO 
(PER OGNI PISOLINO GIORNALIERO)



DECIFRANDO IL MESSAGGIO
Basta togliere la sillaba TE per scoprire una
frase della poesia Don Chisciotte di Gianni

Rodari.

GIOCANDO CON LE LETTERE
Più parole palindrome riesci a trovare e più

punti ottieni. Non sai di cosa si tratta? 
Clicca QUI per approfondire.

1 PUNTO
(OGNI 5 PALINDROMI)

1 PUNTO 
(SE LA DECIFRI)

ITEN CUOTERE
ATEBBIATEMO TUTETTI
UTEN CATEVALITEERE

TEPIETENO DITE
CTEORAGGITEO, PROTENTO

TEA RITEMETTERTESI
SETEMPRE INTE VITEAGGIO

https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari
https://it.wikipedia.org/wiki/Palindromo


E PUOI ANCORA OTTENERE PUNTI...

Costruendo una tv di cartone
Puoi diventare tu il protagonista della programmazione

entrando all'interno della "scatola magica"
 

Ottieni 1 punto

Costruendo un teatrino
Puoi costruirlo con cartone e/o altri materiali e inventare

marionette da muovere e far parlare
 

 Ottieni 1 punto

Facendo un collage
Puoi comporlo appiccicando ritagli di ogni genere.

Clicca QUI per capire meglio di cosa stiamo parlando
 

Ottieni 1 punto.

Giocando con le ombre
Clicca QUI per approfondire l'argomento

 
 

Ottieni 1 punto

https://it.wikipedia.org/wiki/Collage
https://it.wikipedia.org/wiki/Ombre_cinesi


RIFLESSIONE PER I GRANDI

Un/a bambino/a da solo non tende a pensare che le cose
vadano male. 
Non fa parte del suo modo di vedere e vivere il mondo. 
Se qualcosa lo/a porta a fare previsioni o ad avere
espressioni negative, è perché le ha sentite da qualcuno. 
 

Bisognerebbe quindi prestare attenzione ai messaggi che,
anche involontariamente, si trasmettono dando spazio a
pensieri dal contenuto positivo, perché solo questi
possono aiutare e favorire lo sviluppo sano.
 

Un/a bambino/a non ha ancora acquisito gli strumenti per
gestire i problemi degli adulti e non deve essere
responsabilizzato troppo presto.
È compito degli adulti garantire il diritto di un/a
bambino/a a vivere la propria età e la propria crescita
nella maniera più funzionale possibile ad essa.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



I PUNTI SI
POSSONO

ANCHE
PERDERE

ATTENZIONE!

SCOPRILO NELLE PROSSIME PAGINE

COME?



NON STAI A CASA

Perdi 1 punto 
ogni volta che 

non passi tutta la giornata
in casa

NON TI LAVI LE
MANI

Perdi 1 punto 
se non ti lavi le mani

almeno 3 volte al giorno

TI TOCCHI OCCHI,
BOCCA E NASO

Perdi 1 punto 
ogni volta che fai una di

queste cose

PERDI PUNTI SE...



NON TI COPRI
QUANDO TOSSISCI

O STARNUTISCI

Perdi 1 punto 
ogni volta che fai questo

errore

NON STAI 
A UN METRO DAGLI

ALTRI

Perdi 1 punto 
ogni volta che lo fai nelle

rare volte che proprio devi
uscire per motivi di salute

e necessità

NON USI GUANTI E
MASCHERINA

Perdi 1 punto 
se non li indossi nelle rare

volte che proprio devi
uscire per motivi di salute

e necessità

PERDI PUNTI SE...



NON CANTI LA
CANZONE

Perdi 1 punto
ogni volta che non lo fai

mentre ti lavi le mani

STAI TROPPO
DAVANTI ALLA TV

Perdi 1 punto
se la guardi per più di 2
ore durante la giornata

STAI TROPPO
DAVANTI AI DEVICE

Perdi 1 punto
se li guardi per più di 1 ora
al giorno, oltre la didattica

a distanza
 

PERDI PUNTI SE...



RIFLESSIONE PER I GRANDI

I momenti di crisi, in questo periodo maggiormente,
rappresentano il modo in cui il/la bambino/a tenta di
comunicare il suo stato d’animo. 
Per un adulto questo modo di comportarsi può risultare
poco chiaro proprio perché il linguaggio usato è diverso da
quello dei grandi. 
Si cade nell’errore di considerare capricci o fissazioni dei
semplici segnali che andrebbero accolti, compresi e di cui
ci dovremmo prendere cura. 
Spesso dietro momenti di crisi si nasconde la necessità di
comunicare disagio, angosce o frustrazioni e sarebbe il
caso di trovare modalità per accogliere, prendersi cura
della richiesta e restituire un messaggio che ridoni serenità.

E ORA CONTINUA COL GIOCO...



 ARRIVATO/A
A 100 PUNTI ?
Bravo/a, hai concluso il 1° livello.
Invia a info@ludobus.org una
mail con:
- il tuo nome, quello della tua
squadra, i suoi componenti
- da quale città hai giocato
- il totale dei punti registrati *
- qualche foto di quello che hai
realizzato (facoltativo)
 

ORA ANCHE
TU SEI UNO/A

STOPPER
Ti invieremo via mail l'attestato di
STOPPER e, se vorrai, sarai
pronto/a per giocare al secondo
livello.

*se hai totalizzato più di 100 punti
avrai un bonus ulteriore per il 2° livello



VI È PIACIUTO IL GIOCO?
ALLORA VI FACCIAMO

CONOSCERE I DUE AUTORI

A DIFFERENZA DEL CATTIVONE, SONO ABBASTANZA SIMPATICI



Da quasi 20 anni mi occupo di edutainment (intrattenimento
educativo). 
Con i miei Ludobus Legnogiocando ho portato, e spero di
continuare a portare dopo il Covid-19, i giochi in legno che ho
creato nelle piazze di oltre 350 città tra Italia, San Marino,
Svizzera, Austria, Francia e Germania.
Per quasi 10 anni sono stato tutor per gli stage formativi presso
la Facoltà di Scienze della Formazione (indirizzo animatore
socio-educativo ed educatore di comunità infantili)
dell'Università di Macerata.
Ho avuto anche esperienze come coordinatore di ludoteche e
centri di aggregazione giovanili comunali e  ho gestito una
cooperativa sociale di tipo A (servizi socio-educativi dedicati
all'infanzia e all'adolescenza) in qualità di Presidente.
 

MANUEL PUCCI

Sito web  Facebook Instagram

https://www.ludobus.org/
http://www.ludobus.org/
https://www.facebook.com/ludobus.org/
https://www.instagram.com/ludobus.org_legnogiocando/


Psicologo e Psicoterapeuta, esercito la professione nel mio
studio di San Benedetto del Tronto (AP) e attraverso consulenze
online.
Ho un’esperienza di quasi 20 anni nel mondo della psicologia,
sia per l’ambito della salute mentale che del lavoro, con attività
e collaborazioni anche nelle zone di Bologna e Milano.
Da 10 anni esercito la professione di Psicoterapeuta,
occupandomi di problematiche dell’ansia, depressione, disagio
psicologico legato a difficoltà relazionali, crisi famigliari,
difficoltà con i figli, emotività, elaborazione del lutto, disagio
correlato a eventi traumatici e separazioni, dipendenze affettive,
dipendenze da sostanze, da gioco o internet e problematiche
legate alla personalità.
 

LUCA GIULIVI

Sito web  Facebook Instagram

https://www.lucagiulivi.it/
https://www.facebook.com/lucagiulivipsicologopsicoterapeuta/
https://www.instagram.com/lucagiulivi_psicoterapeuta/


NAUSICA CAPRIOTTI
Ciao! Sono Nausica Capriotti.
Semino idee, coltivo trasformAzioni e addomestico libellule.
Sono una consulente, una formatrice e una seminatrice di bello.
Col mio lavoro aiuto le donne a trovare il proprio Seme interiore,
a coltivarlo con cura e a far sì che germogli in un business
luminoso, allineato e felice. 
Il mio motto è: semina il bello, onora il dono e spicca il volo,

perché credo che ognuna di noi possa spiccare il volo se coltiva
se stessa e il Dono per cui è qui.
 

Sito web  Facebook Instagram

HA COLLABORATO CON NOI PER LA COMUNICAZIONE SOCIAL

http://www.nausicaasocialweb.it/
https://www.facebook.com/nausicaasocialweb/
https://www.instagram.com/nausicaasocialweb/


 PER AVER GIOCATO A 
STOP-VID

A PRESTO COL 2° LIVELLO!

GRAZIE
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