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La Dott.ssa Loretta Giacomozzi cura personalmente Lo 
Studio Professionale offrendo le seguenti prestazioni:

La Dott.ssa Loretta Giacomozzi, organizza Gruppi di Sostegno 
formati da persone con le seguenti necessità:
  Persone con familiari affetti da morbo da Alzheimer.
  Genitori con Figli Minorenni affetti da autismo e altre difficoltà 
psichiche o disabilità fisiche.
Allʼinterno dei Gruppi di sostegno, le persone si supportano 
reciprocamente con la presenza costante del conduttore
( Ass. sociale) che ha il compito di orientare il beneficio agli stessi 
membri del Gruppo il quale, mediante il percorso scopriranno la 
soluzione migliore verso il cambiamento della propia condizione.

LʼAttività di scrittura creativa ha due caratteristiche principali: 
aiuta la persona ad esprimersi, stimola ed aumenta lʼimmagina-
zione. Per i bambini di 7-10 anni di età, che hanno bisogno di 
migliorare lʼinterazione con il Gruppo,ed anche la capacità di 
esprimersi scrivendo. Il gruppo si forma con un numero di tre(3)
a sei(6) bambini per ogni gruppo. 
Lʼattività è rivolta anche alle signore con lʼaspirazione di 
conoscere la scrittura creativa di base per poi proseguire
in altre sedi con lʼapprofondimento. Il Gruppo si attiverà
con almeno quattro partecipanti. 

La dott.ssa Loretta Giacomozzi, è Formatrice da sette anni, in 
ambito Sociale e della Formazione continua per i Professionisti del
settore Sociale ed Educativo.  
La sua esperienza e competenza offre la seguente Formazione
 Professionisti con ruolo Sociale e Sanitario : Ass. Sociali Educatori
professionali, psicologi, mediatori culturali.
 Professionisti in ambito assistenziale: Ass. familiari, badanti , OSA
Volontari anche facenti parti di Associazioni No Profit.
 Si rilascia lʼattestato di frequenza valido ai sensi di legge.
 I Corsi di Formazione verranno pubblicati sul Sito ufficiale dello 
Studio professionale www.studioprogressosociale.it, facebook e
Linkedin. 

I Servizi

Consulenza Sociale

Le Attività dello Studio professionale

Laboratorio di scrittura creativa

Attività di Formazione per Professionisti

La dott.ssa Loretta Giacomozzi effettua visite domiciliari per 
verificare i bisogni del cliente e il suo familiare da assistere al 
domicilio o in Strutture protette.Valuta e organizza un intervento
socio assistenziale e appropriato alla situazione. 
Supporto socio relazionale alla famiglia.
Affiancamento della Famiglia nel momento dellʼinserimento della 
persona Anziana in Residenza RSA o Casa di Riposo, supporto
socio relazionale in tutto o in parte a seconda della richiesta al 
percoso assistenziale.

Mediazione scolastica: la dott.ssa Loretta Giacomozzi, si
occupa di seguire da vicino il minorenne che abbia delle difficoltà
ad inserisi nel gruppo classe e nel contesto scolastico in generale.
Confrontandosi in modo professionale con la Direzione scolastica
ed i suoi Docenti.
la mediazione, la facolta di attivare un processo di aiuto positivo
per lʼalunno e la sua famiglia.
Per la richiesta di mediazione scolastica è necessario richiedere
prima la Consulenza sociale previo appuntamento.

La Consulenza Sociale è una prestazione professionale 
richiesta dal cliente di tipo informativo.
Esse rientrano nellʼambito dell’assistenza socio - educativa
per Minorenni, Adulti, Anziani aventi difficoltà di varia natura.


