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PRESENTAZIONE PROFESSIONALE

Lisa Lattanzi è un Professional Counselor, professionista in riferimento alla Legge 4/2013, iscritta al
registro professionale di AssoCounseling con il n. Reg. A0154.
Lisa Lattanzi è un consulente in sessuologia iscritta al registro della FISS, Federazione Italiana
sessuologia Scientifica.
Come counselor ha scelto la relazione come mezzo privilegiato per la ricerca di un benessere possibile
richiesto dal cliente. Costruire una relazione efficace è una competenza professionale che si avvale di
tecniche specifiche e norme etiche che rendono il counseling una pratica professionale specifica.
Ella agevola e sostiene la persona che lo desidera, durante la sua personale esperienza di crescita e
cambiamento, accompagnandola alla soluzione dei suoi problemi legati allo normale svolgimento della
vita.
Come consulente in sessuologia ha il compito di raccogliere, contenere e indirizzare il bisogno legato
alla domanda sessuologica utilizzando tecniche di counseling.
A questo scopo, in caso di necessità, collabora con altre figure professionali specializzate quali
ginecologi, urologi, andrologi sessuologi, psicoterapeuti e fisioterapisti.
Il suo campo d’intervento è prevalentemente legato all’educazione sessuologia e al lavoro sulle
disfunzioni sessuali.
Organizza inoltre incontri di in-formazione e confronto su tematiche legate alle relazioni interpersonali e
crescita personale e/o eventi divulgativi su temi legati più specificatamente alla relazione di coppia.
Lisa Lattanzi è raggiungibile telefonicamente o tramite mail, per fissare un primo incontro sul quale poi
concordare il lavoro da svolgere insieme.
E’ possibile chiedere un incontro per:
-

counseling individuale

-

counseling di coppia

-

partecipazione a gruppi di crescita e confronto su temi specifici

-

iscriversi ad incontri di in-formazione su temi specifici

In qualità di professionista risponde ad un codice deontologico che garantisce, tra le altre cose, la
completa segretezza dei dati e contenuti sensibili che emergeranno durante il lavoro con il cliente.
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