
 

Per bambini dai 2 ai 10 anni 
con difficoltà relazionali  

 
(anche bimbi con difficoltà 

autistiche,  di Asperger o con la 
sindrome di Down) 

Il  percorso consiste in 10 incontri: 

- due di socializzazione e 
conoscenza dell’ambiente, dei 
cavalli e dei professionisti 
assegnati. 

- Da 4 a 6 (in base alle esigenze 
del bambino) incontri individuali 
con adulto mediatore, l’istruttore 
e i cavalli  

- Da 2 a 4 attività di 
socializzazione in piccolo 
gruppo (con adulti, cavalla e 
coetanei). 

- Possibilità di personalizzare il 
percorso in base alle 
esisgenze.  

A cavallo dell’ 
Ansia 

 Gli attacchi di ansia sono 
sempre più frequenti tra gli 
adolescent e I giovani dei nostri 
giorni. La cause che la 
scatenano sono sempre nuove 
e varie. 

Il percorso consta di 10 incontri 
di cui I primi due individuali, cui 
possono seguire gli altri 8 in 
piccolo gruppo di minimo 3 
persone e massimo 6. 

In collaborazione con il 
maneggio  

I Tre Re  
 

Le dott.sse Elisa Gili  
e  

Rosa Il Grande 
presentano 

Dottoressa Gili Elisa 
Tel. 334.3453470 

 
Dottoressa Rosa Il Grande 

Tel. 338.9917528 
www.psicologispecializzati.com 

Armonie in natur
a 

PER 
INFORMAZIONI 

Contatti 

speciali 



 

 

Star bene non 
ha età… 
 

Hai dai 25 ai 40 anni? Ti sono sempre 
piaciuti i cavalli? Stai cercando un 
luogo e delle persone con cui 
condividere la tua passione per la vita, 
le relazioni e i cavalli? 

Bene!!!! FInalmente hai trovato il luogo che fa 
per te!!! 

 

10 incontri a tema per socializzare 
ed migliorare la consocenza di te e 
del tuo modo di stare con gli altri. 

 

N.B. Il gruppo può partire al 
raggiungimento di sette componenti.  

Leadership emotiva 
(perchè il vero leader si riconosce dal gruppo) 

 

Ogni gruppo di lavoro porta con sè gli aspetti di risorsa e di fatica 
dei singoli, organizzandoli in modi sempre nuovi e sempre simili. 

Questo percorso si propone, attraverso l’uso delle costellazioni, del 
metalogo e dell’avvicinamento al cavallo (la sua cura e il montare 
in sella) di sostenere e potenziare la ricerca di tali risorse e 
capacità. Contemporaneamente lavorando con le tecniche su 
citate, ci si propone di elaborare le dimensioni di fatica e conflitto, 
che si possono configurare, così da creare strade nuove sia per il 
singolo che per il gruppo. 

N.B. Tale attività richiede la presenza contemporanea delle due 
psicologhe e nelle attività con cavallo, dell’istruttore. Pertanto 
occorre che il gruppo sia composto da un minimo di 15 persone ad 
un massimo di 18 per un tempo di tre ore ad incontro. 

Possibilità di organizzare 

feste di compleanno per 

grandi e piccini 


