







CENTRO REGIONALE
DI RICERCA E
SERVIZI EDUCATIVI
PER LE DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO
I Centri POLO APPRENDIMENTO aiutano i bambini
con disarmonie dello sviluppo attraverso metodi e
strategie che si riferiscono alla ricerca scientifica
più avanzata.

DOVE SIAMO

I Centri POLO APPRENDIMENTO offrono altresì:

CENTRO REGIONALE DI
RICERCA E SERVIZI
EDUCATIVI PER LE
DIFFICOLTÀ DI
APPRENDIMENTO

ALLE FAMIGLIE: consulenza individuale, counseling,
formazione
AI DOCENTI: consulenza individuale, formazione,
monitoraggio, ricerca/azione
AGLI OPERATORI, nell’ambito di prevenzione,
potenziamento, riabilitazione: consulenza
individuale, formazione, counseling, monitoraggio
DIRETTORI SCIENTIFICI

In auto: seguire le indicazioni per
l’aeroporto o per Vicenza

In convenzione con

In autobus: n. 6 e 10 (dalla
stazione ferroviaria o dal centro storico Corso Milano, seconda fermata dopo il
cavalcavia di Chiesanuova).
Daniela Lucangeli

Elisabetta Genovese

www.poloapprendimento.it

Via delle Cave, 15
35136 Padova

Via delle Cave, 15-35136 Padova
Telefono: 049-8719588
apprendimento@operaedimar.org

SERVIZI PER BAMBINI E
ADOLESCENTI DAI
3 AI 18 ANNI

CHI SIAMO
Il gruppo di lavoro è costituito da:




Psicologi e Neuropsicologi con formazione ed
esperienza nell’ambito delle difficoltà
scolastiche, dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento e Disturbi dello Sviluppo;
Psicoterapeuti ad orientamento cognitivocomportamentale.





Il servizio si avvale della collaborazione delle figure
professionali di Neuropsichiatria Infantile,
Logopedista, insegnanti specializzati ed educatori.


A CHI CI RIVOLGIAMO
Bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni e i loro
genitori
 Difficoltà e disturbi dell’apprendimento
scolastico
 Disturbi d’ansia, difficoltà emotiverelazionali
 Disabilità intellettive
 Disturbi comportamentali
 Disturbo da Deficit di Attenzione-iperattività

Insegnanti della Scuola dell’infanzia, Scuola
Primaria e Scuola secondaria di Primo e Secondo
Grado

SERVIZI PER
GENITORI E INSEGNANTI

Valutazioni psicodiagnostiche (stato degli
apprendimenti, abilità cognitive, aspetti
comportamentali, emotivo, motivazionali)



Consulenze



Parent training individuali e di gruppo

Percorsi di potenziamento degli apprendimenti
(lettura-comprensione-scrittura-calcolo-problem
solving) individuali e in piccolo gruppo



Psicoterapie individuali



Corsi di formazione e aggiornamento per
insegnanti



Incontri di approfondimento su tematiche
specifiche inerenti l’età evolutiva

Percorsi individuali e di gruppo sul metodo di
studio



Percorsi di potenziamento dei pre-requisiti
scolastici



Interventi autoregolativi per le difficoltà
attentive/comportamentali



Psicoterapie individuali (orientamento
cognitivo-comportamentale)

