I nostri specialisti
Consulenze psicologiche, pedagogiche e logopediche

L’idea
Il servizio risponde al bisogno delle famiglie di poter agevolmente usufruire del supporto, quando necessario, di figure
specialistiche che possano sostenere e accompagnare minori e adulti in momenti di criticità.

Finalità
Fornire sostegno, recupero e potenziamento delle risorse dell’individuo tramite competenza e professionalità in
un’ottica di presa in carico globale finalizzata al benessere.

Metodologia
Il servizio “I nostri specialisti” partendo dalla professionalità specifica è volto a valorizzare la presa in carico globale.
Facciamo nostra la definizione dell’OMS nel Manuale ICF, che vede il benessere come conseguenza o risultato di una
complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali ed ambientali che rappresentano le
circostanze in cui vive l’individuo. Il Centro per le famiglie persegue con i propri sevizi il raggiungimento del maggiore
grado di benessere possibile, attraverso la rimozione di “barriere” e l’introduzione di “facilitatori”.

Attività
Servizio di Psicologia:
•

Consulenza Individuale

•

Consulenza di Coppia

•

Consulenza Familiare

•

Valutazioni cognitive in età scolare

Attraverso la consulenza psicologica è possibile trattare tutti quei problemi personali (sintomatici e non), familiari,
evolutivi, e professionali che rientrano nelle difficoltà della vita che la persona (individuo, coppia o famiglia) può
trovarsi ad affrontare. Le valutazioni cognitive sono volte a far luce sul funzionamento intellettivo individuando
competenze, risorse, punti di forza, criticità e debolezze, con l'obiettivo di conoscere per intervenire in modo efficace
sulle difficoltà scolastiche; sono fondamentali per individuare ritardo mentale e disturbi specifici di apprendimento,
utile per i disturbi della sfera emotiva.

Servizio di Pedagogia:
•

Consulenza individuale e di gruppo

Il pedagogista è lo specialista di processi educativi e formativi che si avvale di strumenti conoscitivi, metodologici e di
intervento per la prevenzione, la consulenza, il trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito educativo, culturale,
pedagogico rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità. Si occupa inoltre di affrontare
situazioni di difficoltà scolastica (DSA e BES); di orientamento scolastico inteso come valutazione di motivazione,
interessi e abilità sociali nella continuità tra livelli scolastici; di rilevare le competenze trasversali utili alla scelte
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formative; di problematiche relative agli aspetti relazionali ed educativi in ambito famigliare, di gruppo, scolastico; di
motivare attraverso metodologie metacognitive, esperienze positive di sé e del proprio contesto di vita.
Servizio di Logopedia:
•

Seduta valutativa performance

•

Presa incarico individuale

•

Consulenza

Il logopedista è il terapista specializzato nell'educazione e nella rieducazione dei disturbi della comunicazione e del
linguaggio nelle diverse fasce d'età: evolutiva, adulta e senile. Ha un ruolo importante in molti settori, in particolar
modo, nel campo dell'età evolutiva collabora alla diagnosi di disturbi specifici e secondari di linguaggio, di disturbi
d'apprendimento, di disfluenze (balbuzie), delle funzioni orali; si pone come riferimento nella loro rieducazione e
programma iter riabilitativi mirati e personalizzati, collaborando con le altre figure professionali che intervengono nella
cura del bambino.

Modalità e tempi
Appuntamenti concordati con i singoli professionisti a cadenza settimanale o quindicinale

Referenti:
Referente organizzativo per info e iscrizioni Enrica Razzetto tel.0119424906 cell.3456798874 email posta@cittattiva.it
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