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PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA

LOGOPEDIA
NEUROPSICHIATRIA

NEUROPSICOMOTRICITÀ
EDUCAZIONE
FORMAZIONE

PER IL BAMBINO,
L’ADOLESCENTE

 E L’ADULTO



DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO E 
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
• Certifi cazione e riabilitazione dei disturbi 

specifi ci dell’apprendimento (DSA)
• Formazione e consulenze sull’uso 

di strumenti compensativi e ausili 
informatici: mappe concettuali, libri 
digitali, sintesi vocale, tutore dattilo
e software specifi ci 

• Mediazione e coordinamento dei 
rapporti scuola-famiglia (revisione e 
consulenze per PDP e PEI; 
condivisione di obiettivi, modalità
e strategie inerenti gli apprendimenti)

• Collaborazione con gli insegnanti 
nel progetto di recupero delle abilità 
scolastiche fragili o carenti

• Formazione e consulenza agli insegnanti 
su didattica inclusiva, individuazione, 
prevenzione di DSA e BES

• Valutazione, promozione e 
potenziamento delle strategie di 
apprendimento e del metodo di studio 
nei bambini e ragazzi con DSA o con 
diffi coltà di apprendimento, diffi coltà
di attenzione e concentrazione

• Supporto nello svolgimento dei 
compiti e nello studio

• Potenziamento delle strategie 
di apprendimento e metodo di 
studio con tutor

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Per l’età evolutiva (0-18 anni):
• Valutazione e diagnosi in ambito 

neurologico e psichiatrico
• Esame neurologico
• Cura in ambito neurologico e psichiatrico
• Diagnosi clinico-funzionali 

per il sostegno scolastico
• Prescrizione e monitoraggio dei 

trattamenti farmacologici prescritti

LOGOPEDIA
• Valutazione, diagnosi e riabilitazione

del linguaggio e della comunicazione
nel bambino

• Valutazione e riabilitazione nell’ambito 
mio-funzionale (deglutizione atipica, 
disfagia) e collaborazione con 
otorinolaringoiatri e studi dentistici 
per la stesura del progetto riabilitativo

• Valutazione e riabilitazione dei disturbi 
della voce nell’adulto e nel bambino

NEUROPSICOLOGIA
• Valutazione e riabilitazione delle funzioni 

neuropsicologiche: attenzione, memoria, 
funzioni esecutive, abilità visuo-spaziali

• Training attentivi
• Riabilitazione e Potenziamento cognitivo 

attraverso il metodo Feuerstein 
(PAS basic 1 e PAS standard 1)

DI COSA CI OCCUPIAMO:

NEUROPSICOMOTRICITÀ 
• Valutazione ed elaborazione 

del programma di prevenzione 
e riabilitazione delle diffi coltà 
neuropsicomotorie del bambino 
(motorie, cognitive, relazionali) 
utilizzando tecniche specifi che 
per la fascia d’età

• Intervento in piccolo gruppo per 
migliorare la gestione della rabbia
e della frustrazione, sviluppare empatia, 
iniziativa motoria ed intenzionalità 
comunicativa

• Collaborazione con gli insegnanti e gli 
educatori per una effi cace integrazione 
dell’intervento riabilitativo

• Valorizzazione e consolidamento delle 
potenzialità emergenti del bambino 
attraverso il gioco ed il movimento per 
promuovere autostima e benessere

PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA
• Valutazioni e diagnosi psicologiche
• Sostegno alla genitorialità e parent 

training individuale e di gruppo
• Percorsi di sostegno psicologico

e psicoterapia per adulti, adolescenti
e bambini

• Collaborazione con le scuole e con
i terapisti nel percorso terapeutico
e riabilitativo

• Stesura e coordinamento di 
progetti di prevenzione, screening e 
potenziamento nelle scuole di ogni 
ordine e grado (disturbi di linguaggio, 
disturbi di apprendimento, diffi coltà 
comportamentali, diffi coltà di 
attenzione e concentrazione)

PSICOLOGIA GIURIDICA
• Consulenza Tecnica di Parte (CTP) 

nei procedimenti di separazione
e divorzio, maltrattamento e abuso

• Collaborazione nel procedimento 
giuridico con Avvocati, Consulenti Tecnici 
d’Uffi cio e di Parte

• Accompagnamento nelle separazioni 
altamente confl ittuali

• Coordinazione Genitoriale
• Consulenze ad Avvocati

PEDAGOGIA ED EDUCAZIONE
• Consulenza pedagogica a genitori ed 

insegnanti per una gestione educativa 
condivisa del bambino

• Intervento educativo fi nalizzato alla 
gestione ed all’individuazione
di strategie educative
per bambini con ADHD 
e diffi coltà comportamentali

• Percorsi all’autonomia personale e 
scolastica

FORMAZIONE E SUPERVISIONE
• Per personale socio - psico - educativo

L’equipe dello studio è autorizzata da ATS Insubria alla certifi cazione dei disturbi specifi  di apprendimento (DSA)


