
Sostegno Psicologico 

e 

Trattamento Psicoterapeutico 

ULTERIORI SERVIZI OFFERTI 

Training di Rilassamento 

Apprendimento di specifiche strategie e tecniche, 

quali il Training Autogeno ed il Rilassamento Mu-

scolare Progressivo, utili ad alleviare la tensione e 

a mantenere una sensazione di benessere a lungo 

termine. 

Training Mindfulness 

Apprendimento di specifiche tecniche di medita-

zione consapevole con l’obiettivo  di disentificarsi 

dai propri contenuti mentali. Crescenti evidenze ne 

mostrano l’efficacia rispetto al trattamento dell’an-

sia, depressione, dolore cronico e stress. 

 

Tel. 3408031786 

E-mail: gabriele.sperandio@psyveneto.it 

 
www.studiosperandio-psicologopsicoterapeuta.it 

www.facebook.com/psicologosperandio 
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Disturbi di Panico-Agorafobia 

La Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT) ha dimostrato 

ampiamente e scientificamente la propria efficacia. 

Disturbo Ossessivo-Compulsivo 

Linee guida internazionali indicano la CBT tra i trattamenti 

più efficaci. 

Disturbi Depressivi-Bipolari  

La CBT ha dimostrato scientificamente un’ottima efficacia sui 

sintomi depressivi e sulle ricadute. 

Fobia Sociale 

La CBT si è dimostrata efficace aiutando il paziente ad accet-

tare un livello maggiore di rischio di fare brutta figura. 

Fobie Specifiche (es. volare, animali, ascensori …) 

La CBT si è dimostrata efficace utilizzando tecniche come la 

desensibilizzazione sistematica e l’esposizione graduale. 

Ipocondria 

L’intervento efficace CBT mira ad individuare e ad interrom-

pere le spirali viziose del disturbo. 

Disturbi di Personalità 

Alcune tipologie di terapia, come la CBT e la “Dialectical 

Behavior Therapy” (DBT), si sono dimostrate molto efficaci 

per questa tipologia di disturbi. 

Disturbo Post-Traumatico 

La terapia CBT  ed l’ «Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing»  (EMDR) sono terapie efficaci e validate per 

questo disturbo. 

Disturbi Bulimia e Anoressia  

La CBT è un trattamento di provata efficacia per questi distur-

bi con l’obiettivo di normalizzare il peso e il comportamento 

alimentare. 

Terapia di Coppia   

Utilizzo dell’approccio “Schema Therapy Interpersonale” che 

lavora sugli schemi e sui bisogni della coppia. 

Adolescenza 

Supporto disagio adolescenziale e conflitti genitoriali. 

Riceve su appuntamento presso: 

Studio Privato in Via Isernia, 1 

        Legnago (VR) 

Schema Therapy 

Sono formato rispetto a questa Terapia, di ultima 

generazione, che si focalizza sulla modifica dei 

propri schemi e comportamenti per il raggiungi-

mento dei propri obiettivi di vita. 



Presentaz ione  

Sono il dott. Gabriele Paolo Sperandio, Psicologo-

Psicoterapeuta libero professionista.  

Laureato in Psicologia Sperimentale e Neuroscienze 

Cognitivo-Comportamentali  presso l'Università de-

gli Studi di Padova.  

Iscritto all'Albo, sezione 

A, dell'Ordine degli Psi-

cologi del Veneto. 

Psicoterapeuta Cognitivo-

Comportamentale presso 

la Scuola di Psicoterapia 

Cognitiva APC/SPC di 

Verona.  

 

 

Nel corso degli anni ho 

maturato esperienza professionale in ambito del  di-

sagio  psichico  e  di  salute    

                    mentale  nell’adulto  presso l ’Azienda  

                    ULSS9 di Legnago, rispetto al deterio-    

                             ramento cognitivo nell’anziano in  

                                         specifiche strutture di resi- 

                                           denza privata, e in ambito  

                                                 di sostegno ai disturbi  

                                                     specifici di appren- 

                                                           dimento (DSA)  

                                                             in adolescenti.  

 

 

gran parte 

il prodotto 

di pensieri 

“disfunzionali” che si  

mantengono nel tempo e che  

non permettono il raggiungimento 

dei propri obiettivi. 

Ad esempio se un ragazzo prima di un esame 

penserà “non ce  la farò” oppure “sarò sicura-

mente bocciato”, entrerà con buona probabilità in 

uno stato d’ansia o di panico dettato dal pericolo 

più o meno reale d’esser bocciato e che peggiore-

rà sicuramente la sua performance durante l’esa-

me.   

Ciò che permette quindi  di spiegare le reazioni 

emotive negative e i comportamenti disfunzionali  

(e quindi disturbi) è il modo di interpretare gli 

eventi sulla base delle credenze e dei processi co-

gnitivi della persona. 

Dunque l’approccio cognitivo-comportamentale  

aiuta ad  individuare: 

        specifici pensieri (“negativi”) ricorrenti; 

        gli schemi   fissi di ragionamento e di in     

          interpretazione della realtà concomitanti  

          alle forti e persistenti emozioni problema-   

          tiche vissute dalla persona.  

La psicoterapia cercherà di cambiare questi pen-

sieri e schemi in modo tale così da correggerli, 

arricchirli e integrarli con altri  pensieri più  reali-

stici, o  comunque, più  funzionali al proprio be-

nessere. 

 

 

Sono formato  nei processi di supporto alla persona e 

nella prevenzione del disagio psicologico. 

Opero per migliore le capacità delle persone per com-

prendere meglio sé stessi e gli altri, imparando ad uti-

lizzare pensieri e comportamenti più consapevoli ed 

efficaci al proprio benessere.  

Rispetto la dignità, le opinioni, le credenze, il diritto 

alla riservatezza e al segreto professionale di chi si av-

vale delle mie prestazioni, non operando discrimina-

zioni di alcun genere. 

Offro quindi sostegno psicologico e trattamento psico-

terapeutico rispetto ai più comuni disturbi emotivi e 

psichici che causano sofferenza e disagio nella propria 

vita e nella relazione con gli altri. 

La Psicoterapia Cognitivo—Comportamentale 

(CBT) è attualmente considerata a livello internazio-

nale uno dei più affidabili ed efficaci  modelli  per la 

comprensione ed il trattamento dei disturbi psicopato-

logici. Secondo l’approccio della Terapia Cognitivo-

Comportamentale la sofferenza emotiva è data dalla 

relazione tra: 

 pensieri 

  emozioni 

  e comportamenti. 

In particolar modo questo modello di psicoterapia af-

ferma ed evidenzia come i problemi emotivi siano  in  

Esper ienze Professionali  

Cosa Offro  

Approccio Ps icoterapeutico  
Cogni t ivo -Comportamentale  


