Il testo si snoda , nei vari temi trattati al suo
interno, attraverso le 7 aree di lavoro di cui
mi occupo ogni giorno in base alle mie competenze professionali, ovvero:
1. la psicologia scolastica e la psicopatologia
dell’apprendimento
2. la neuropsicologia clinica e la neuropsicologia forense
3. la psicologia dell’età evolutiva
4. la psicologia della famiglia e della coppia
5. la psicologia e la psicopatologia del comportamento sessuale tipico e atipico
6. la psicologia giuridica
7. la criminologia e la psicologia investigativa.
Dedico questo mio lavoro a Brescia, la mia
città di adozione personale e professionale da
più di 30 anni, città che, come purtroppo tutti
sanno, è stata fortemente provata dalla pandemia. Il mio desiderio è onorare la volontà
laboriosa di Brescia e Provincia, e attraverso le
riflessioni specialistiche originatesi dalle narrazioni segrete ed intime dei cittadini, dare
voce e valore più collettivo e ampio a quello
che, con le parole di Philip Zimbardo (uno
dei più grandi psicologi al mondo attualmente
vivente e che ho avuto la grandissima fortuna
di conoscere), deve essere chiamato “l’Eroismo
Quotidiano “.
Dott.sa Galderisi
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COVID-19: come il Coronavirus gioca con le vite di tutti noi.
Conoscere gli effetti psicologici e le dinamiche psico-sociali
per dare scacco matto al Mostro

Padovana d’origine, bresciana d’adozione. Esperta in Psicologia e Psicopatologia
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Più di 27 anni di esperienza.

“Ho visto i miei pazienti bambini
diventare adulti sani.”
di Loredana Fadani

Esercita l’attività professionale a Brescia,
in Via Ugo Foscolo 9.

operatore olistico e counselor

di Gabriel Danci

Geom. Michele Fadani
S. Gervasio Bresciano

di Finazzi Samuele
Presso i centri commerciali
Freccia Rossa
Nuova Flaminia - Bennet

Doriana Galderisi

IL DOPO
È ORA

Grazie!

IL DOPO È ORA

Perché... Il dopo è ora.

Brescia ha vissuto un momento difficilissimo a causa del Coronavirus,
ma non ha mai smesso di progettare il futuro.
Questo libro vuole essere un aiuto per chi ha vissuto delle sofferenze
psicologiche in questa fase, ma anche un omaggio alle tante realtà bresciane,
spesso guidate da imprenditrici donne, che hanno continuato
a guardare avanti, come quelle che mi hanno sostenuto
per la realizzazione di questo libro.
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Il libro IL DOPO È ORA è il frutto delle tante voci, conosciute e sconosciute, che in
questi mesi di incredibile emergenza e di
lockdown si sono rivolte a me, alla mia professione di psicologa e neuropsicologa , per chiedere aiuto, sostegno, chiarimenti... Da tutto ciò
è nato giorno dopo giorno questo mio scritto,
nel tentativo semplice di fornire a tutti il ‘necessario’ per resistere agli assalti della vita, per
non cadere in dolorosi trabocchetti psichici, in
altre parole per continuare a vivere, a lavorare, ad amare, a sperare, a credere..
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è stata, è, e sarà un esempio
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