
L’EQUIPE DEL CONSULTORIO Assistente sociale, mediatore familiare, consulente 
familiare, consulente etico, consulente legale, ginecologo, ostetrica, 
infermiere, pedagogista, educatore, psicologo, psicoterapeuta.

COSTI PER IL SERVIZIO Le prestazioni sono gratuite, salvo per specifiche 
prestazioni ostetrico-ginecologiche per cui si applica un ticket 
secondo la normativa vigente, nel rispetto della privacy.

Offre un servizio di consulenza e assistenza alla 
persona, in ogni  aspetto della sua vita di relazione 
per singoli, famiglie, gruppi, per le problematiche o 

interessi connessi con la vita della famiglia in ambito 
medico-psicologico-sociale-morale e giuridico.

CONSULENZA SANITARIA 
• visite ed ecografie ginecologiche

• pap test

• metodi naturali

• menopausa

• percorso nascita
   − visite ed ecografie ostetriche

   − corso pre parto

   − visite domiciliari 

− incontri post nascita

  CORSI E 
  PERCORSI

 • incontri–laboratorio
   tematici rivolti a

   adolescenti, fidanzati,
   giovani coppie,
   genitori, anziani

 • servizio di prevenzione
   ed educazione
   all’affettività 
   nelle scuole

I Consultori Familiari 
MANCINELLI e KOLBE

SUL RETRO 

TROVI TUTTE 

LE INFO!

 CONSULENZA
 PSICO SOCIALE

• singola

• di coppia

• familiare

• genitoriale

• di mediazione
  familiare

Offre un servizio di consulenza e assistenza alla persona, in 
ogni aspetto della sua vita di relazione  

per singoli, famiglie, gruppi, per le problematiche o 
interessi connessi con la vita della famiglia in ambito  

medico-psicologico-sociale-morale e giuridico.

CONSULTORIO FAMILIARE  
“IL CAMINETTO” - MILANO

CONSULENZA 
SANITARIA 

- visite ed ecografie 
ostetriche 

- corso pre-parto 
- assistenza in 

puerperio 
- cura del neonato 
- visite ed ecografie 

ginecologiche 
- prevenzione tumori 

(pap-test) 
- metodi naturali

CONSULENZA 
PSICO SOCIALE 

- singola 
- di coppia 
- familiare 
- genitoriale 
- di mediazione 

familiare

CORSI E  
PERCORSI 

- incontri-laboratorio 
tematici rivolti a 
adolescenti, 
fidanzati, giovani 
coppie, genitori, 
anziani 

- servizio di 
prevenzione ed 
educazione 
all’affettività nelle 
scuole

L’EQUIPE DEL CONSULTORIO Assistente sociale, mediatore familiare, 
consulente familiare, consulente etico, consulente legale, ginecologo, 
ostetrica, infermiere, pedagogista, educatore, psicologo, psicoterapeuta. 
COSTI PER IL SERVIZIO Le prestazioni sono gratuite salvo specifiche 
prestazioni ostetrico-ginecologiche per cui si applica un ticket  
secondo la normativa vigente, nel rispetto della privacy.

P.za Bruzzano 8, 20161 Milano Tel. 02.66228281  
Email: segreteria@consultoriominord.it

incontri di 
prevenzione ed 
educazione alla salute 
anche nelle scuole


