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CHI SONO 
 
Sono Rachele Poggianti, Counselor professionale. 
Ho conseguito il titolo in seguito al triennio con la scuola Thymos di 

Viareggio e quindi l'attestato di qualità e di qualificazione 
professionale dei servizi prestati con Assocounseling: Associazione 
Professionale di categoria. 

Il cuore della mai esperienza pratica da cinque anni a questa parte 
si è concentrata nell'ascolto del bisogno dell'altro attraverso 
numerose esperienze di volontariato professionale in centri di 
ascolto si Viareggio e Pisa che hanno costituito la base sulla quale 

ho avviato la mia attività in studio. 
 
Il Counseling è una disciplina che sostiene uomini e donne 
attraverso i disagi della vita quotidiana promuovendone le capacità 

innate. 
In questo modo, attraverso un rapporto alla pari ed un contesto 
protetto dove poter effettuare un percorso della durata di dodici 
incontri, la persona diventa autonoma nella gestione dei propri 

problemi. 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

Problemi di insicurezza ed emotivi 
Sostegno in gravidanza e post-parto 
Counseling di coppia e genitoriale 

Elaborazione del lutto  
Elaborazione diagnosi infausta con particolare attenzione al disturbo 
dello spettro autistico e la sindrome di Down 
 

Il pacchetto dei dodici incontri somministrabili sia in modalità online 
che in presenza, sarà convenzionato con gli iscritti ed i loro familiari 
previa esibizione della tessera iscritti al Nuovo Sindacato Carabinieri 
con il 15% di sconto. 

 



 

I MIEI RECAPITI 
 
3491318847 

 
rachel.poggianti@gmail.com 
 
www.rachelepoggianticounselor.wordpress.com  

 
Lo studio si trova in via Tosco-Romagnola 1987, Navacchio, 
56023, (PI) 

Per accettazione, prot. 1/76-0/2021 conv.

Roma 17 Agosto 2021
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RACHELE POGGIANTI
COUNSELOR

A proposito di me

Servizi

15%
iscritti
NSC

Contatti

Prevenzione di disagi
cronici.

Tel. 3491318847

Elaborazione delle
emozioni: rabbia,
tristezza, paura, ecc

 info@rachelepoggianticounselor.it

@rachele.poggianti

  Rachele Poggianti
Counselor

Iscritta al R.I.C.A. codice A-REG 2573. Professionista ai sensi
della legge n°4 del 14 gennaio 2013. P.IVA 02391270507

Elaborazione del
lutto.

Social

Ho scelto di dedicarmi all'ascolto
spinta da una particolare
attenzione nei confronti delle
persone che soffrono.
Il lavoro con me si basa su principi
di accoglienza e sospensione del
giudizio.

Sostegno genitoriale.

COMODAMENTE DA CASA
TUA IN VIDEOCHIAMATA

PRENOTA QUI UNA CALL
CONOSCITIVA GRATUITA

Supporto maternità.

https://www.instagram.com/rachele.poggianti/
https://www.facebook.com/rachelepoggianticounselor
https://calendly.com/rachelepoggianticounselor/20min


PREZZI CONVENZIONE NSC 

 

 
PERCORSO SINGOLO STANDARD (fino a 10 incontri) 799 euro, per soci NSC 680 euro. 

 

PERCORSO SINGOLO STANDARD (fino a 10 incontri) + 1 DI FOLLOW UP 899 euro, per 

soci NSC 765 euro. 
 

PERCORSO SINGOLO STANDARD (fino a 10 incontri) + 2 di FOLLOW UP 1199 euro, per 

soci NSC 1019 euro. 

 

INCONTRO SINGOLO 90 euro, per soci NSC 81 euro. 

 


