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“Il vero viaggio di scoperta  

non consiste nel  

cercare nuove terre,  

ma nell’avere nuovi occhi”  

Marcel Proust 

 

 

 
 
Mi chiamo Arianna Buchi e sono una Psicologa  Clinica e Psicoterapeuta Sistemico Relazionale (Familiare). 
 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti delle Marche mi occupo da anni del benessere psicologico, 
emotivo e relazionale della persona in un’ottica sistemica, che mi permette di ampliare lo sguardo dalla 
persona ai suoi sistemi di riferimento (famiglia, scuola, contesti lavorativi,…). 
Tale approccio si basa sul pensiero che ogni difficoltà, disagio, malessere, ma anche, e soprattutto, il 
benessere di ciascuno sia influenzato e allo stesso tempo influenzi i contesti relazionali ed affettivi di cui fa 
parte, ciò permette di attivare risorse a più livelli, per raggiungere cambiamenti sempre più efficaci e duraturi. 
Nel mio lavoro cerco quindi di sostenere le persone, le coppie e le famiglie nel prezioso viaggio verso il proprio 
benessere psico-fisico, aiutando ciascuno a riscoprire e riattivare le proprie risorse per trovare un nuovo 
equilibrio in ogni fase del ciclo vitale.  
Nella mia attività professionale, mi occupo di psicoterapia (individuale, di coppia e familiare per bambini, 
adolescenti e adulti), consulenza, prevenzione e formazione, credendo fermamente che ogni persona, in ogni 
fase del proprio ciclo vitale, meriti di potersi prendere cura di sé, al fine di trovare uno stato di benessere 
psicologico, emotivo, fisico e relazionale. 
Perfezionata in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) collaboro con il Centro di Psicologia e 
Psicoterapia Pegaso di Camerano (Centro regionale con accreditamento sanitario di eccellenza per DSA) in 
rete con insegnanti e dirigenti scolastici. 
Esperta in psicologia perinatale faccio parte da molti anni del Consiglio Direttivo della sede di Ancona 
dell’Associazione nazionale “Il Melograno”, punto di riferimento per le famiglie dalla gravidanza, al post 
nascita e nelle successive fasi del ciclo vitale. All’interno dell’Associazione mi occupo di sportelli di ascolto 
dedicati alle singole persone e alle famiglie, progetti, corsi, attività pratiche ed esperienziali e formazione. 
Sono membro dei Gruppi di Lavoro di “Psicologia Perinatale” e lo “Psicologo in farmacia” dell’Ordine degli 
psicologi delle Marche ed in ambito giuridico collaboro con avvocati ed il Tribunale in qualità di Consulente 
Tecnico di Parte. 
Inoltre, ritenendo che, per sostenere al meglio chi sta cercando il proprio benessere, sia fondamentale la 
collaborazione tra i professionisti della Salute,  in un lavoro di rete costante e profondo collaboro con vari 
professionisti della Salute (Medici di base, Nutrizionisti, Ginecologi, Ostetriche, Cardiologi, Osteopati, 
Pediatri, Farmacisti, …) sia con Enti, Associazioni e Cooperative, in una visione olistica che coglie l’individuo 
nella sua interezza e complessità. 
 


