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Davide Onlus svolge da sempre consulenza di processo volta a fornire una relazione di aiuto in cui il 

destinatario è soggetto attivo: è l’esperto del problema, si supporta perché diventi l’esperto della sua 

risoluzione o trasformazione. Nell specifico si offrono servizi di: 

• Consulenza Pedagogica 
• Consulenza Psicologica-Psicoterapeutica 
• Consulenza Clinica 
• Consulenza Giuridica 

COS’E’ 

si occupa di educazione e di servizi formativi producendo 

un’esperienza riflessiva e trasformativa: aiuta ad elaborare 

ciò che accade nel rapporto con gli altri. 

A CHI SI RIVOLGE 

• Genitori naturali, adottivi ed affidatari 

• Educatori, formatori ed insegnanti 

• Operatori dei servizi socio-sanitari 

• Enti, servizi educativi e socio-sanitari 

DI COSA SI OCCUPA 

• Rapporto di coppia 

• Relazione genitori-figli 

• Conflitti famigliari o professionali 

• Rapporto tra mandato del servizio, ruolo educativo/

formativo e funzioni esercitate 

• Rapporto tra compito formativo del servizio e struttura 

organizzativa. 

COS’E’ 

si occupa del soggetto nella relazione con la propria  

esperienza attuale:  elabora gli schemi provenienti dal  

passato per traghettarlo in una esperienza futura diversa.  

A CHI SI RIVOLGE 

• Bambini, preadolescenti e adolescenti 

• Adulti nel contesto privato e/o professionale 

• Operatori dei servizi socio-sanitari 

• Enti, servizi educativi e socio-sanitari 

DI COSA SI OCCUPA 

• Relazione tra il sé e i vari contesti abitati 

• Rapporto tra i comportamenti e i bisogni 

• Accoglienza e gestione delle emozioni 

• Incidenza sul presente degli schemi derivanti dal  

passato 

• Trasformazione di schemi inadeguati in comportamenti 

più efficaci . 



Davide Onlus 

COS’E’ 

si occupa di diagnosi e valutazione delle situazioni di disagio 

e pregiudizio al benessere del minore:  individua il grado e 

l’entità delle ferite causate da situazioni di violenza. 

A CHI SI RIVOLGE 

• Operatori dei servizi socio-sanitari 

• Professionisti (medici, legali) 

• Educatori, formatori ed insegnanti 

• Enti (servizi sociali, educativi, scolastici, religiosi, culturali, 

sportivi) 

DI COSA SI OCCUPA 

• Valutazione psico-diagnostisca del minore 

• Valutazione sulla recuperabilità delle funzioni genitoriali 

• Supporto terapeutico e di cura delle ferite emotive 

• Consulenza su casistiche complesse 

• Raccordo con la rete territoriale. 

COS’E’ 

si occupa di fornire un parere tecnico nelle controversie fa-

migliari e nei delicati procedimenti giudiziari che vedono 

coinvolti minori: tutela il minore nei propri diritti e interessi. 

A CHI SI RIVOLGE 

• Autorità giudiziaria e avvocati 

• Forze dell’Ordine (Polizia Locale, Polizia di Stato,  

Carabinieri) 

• Enti (servizi sociali, aziende ospedaliere) 

DI COSA SI OCCUPA 

• Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) 

• Consulenza Tecnica di Parte (CTP) 

• Audizioni protette e Sommarie Informazioni Testimoniali 

(SIT) 

• Mediazione Famigliare 

• Spazio Neutro. 

Le consulenze constano di sessioni di min. 1 ora e possono essere svolte presso la sede operativa della Davide  

Onlus, in sedi differenti scelte ad hoc, oppure online in modalità remota. 
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