
Centro Formativo e Clinico“La Casa”
Loc. San Donato, 92  06024 Gubbio (PG)

“La Casa” si impegna a promuovere e sostenere il benessere 
attraverso due strumenti principali: quello formativo e quello clinico.

Dimensione formativa

• Percorsi sui temi più importanti del ciclo vitale, attraverso attività 

esperienziali, creative ed espressive (bioenergetica, pittura, musica, 

movimento, danza...)

• Spazi di conoscenza, consapevolezza e condivisione in piccoli gruppi

• Attenzione particolare al “percorso nascita”come momento 

fondante del benessere del nascituro e della famiglia

Dimensione clinica
• Possibilità di ricevere sostegno, ascolto e accompagnamento da vari 

professionisti, in base ai differenti bisogni (vedi pagine interne)
• Incontri in  totale riservatezza: in studio, a domicilio o presso la sede 

dei rispettivi professionisti

Contatti:

lacasacfc.weebly.com

lacasacfc@gmail.com

Vittoria Citino 3471724950

Francesca Meniconi 3408726990 

"La Casa" e' un luogo  per 

l'accompagnamento, 

il sostegno e la cura della persona, 

della coppia e della famiglia nel 

proprio ciclo vitale, con l’obiettivo di 

promuovere il benessere globale

http://www.lacasa.it
http://www.lacasa.it
mailto:lacasa@gmail.com
mailto:lacasa@gmail.com


I nostri servizi

Francesca Meniconi

Psicologa

• Consulenza e/o sostegno psicologico individuali

• Consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia

• Consulenza e/o sostegno al gruppo

Vittoria Citino

Ostetrica

• Consulenze in adolescenza, gravidanza, puerperio, menopausa;

• Consulenze di coppia (accompagnamento alla gestione del bambino, 

consulenze sessuologiche, preparazione al concepimento...);

• Assistenza al travaglio a domicilio e accompagnamento in ospedale;

• Sostegno all'allattamento e allo svezzamento;

• Massaggi alla donna in gravidanza e al bambino.

Rete di collaborazione

• Elena Arestia, Bioenergetica

• Mara Angeloni, Neuropsicomotricista

• Lidia Ceccarelli, Operatrice Shiatsu

• Marilena Civetta, Musicoterapeuta

• Marco Gargiulo, Educatore

• Giovanni Mancini, Psicoterapeuta Familiare

• Maria Maddalena Palumbo, Biologo Nutrizionista

• Francesco Ricci, Fisioterapista e Osteopata

• Patrizia Urbani, Mediatrice Familiare

• Giancarlo Usai, Medico ed Esperto in Medicine Naturali 

• Associazione Lotus Nascita Umbria

Cosa offrono le responsabili de “La Casa”:

La rete di professionisti di cui si avvale “La Casa”:

Le responsabili, in sinergia, offrono sostegno domiciliare alla 

famiglia nell’accudimento a 360° (allattamento, sonno, 

svezzamento, relazione d’attaccamento...)del proprio bambino 

nel primo anno di vita

Corsi attivi

• Percorso di accompagnamento alla nascita per famiglie con 

figli

• Incontri di gruppo dopo il parto per sostegno all’accudimento e 

all’allattamento del bambino

• Spazi di incontro per mamme


