Lo Studio logopedico di Mestre
E’ il primo studio logopedico privato nato a
Mestre Venezia

Foniatria

Visite foniatriche

Educazione
Per l’età evolutiva

Apprendere…
Metodi e strategie di studio efficaci
Come usare i software compensativi in caso di
e difficoltà di apprendimento non specifiche
Durante tutto l’anno scolastico e in estate
Individualmente ed in piccolo gruppo
PROGETTI di educazione alle autonomie
individuali e alle abilità socio relazionali.
Interventi, collaborazioni e consulenze ai vari soggetti
del territorio (scuole, associazioni…) e progettazione
per una didattica inclusiva

Equipe Educativa StudioLogopedico Mestre
educatori@studiologopedico-mestre.it

Neuropsichiatria infantile
Consulenze, visite e psicoterapia

Mette a disposizione un’equipe
multidisciplinare composta da liberi
professionisti che collaborano tra loro
garantendo dei percorsi specifici e mirati
per le varie difficoltà
Per appuntamento telefonare dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

☏ Tel 041.5351417
 Fax. 041.2668470
Due sedi:
Via Rubicone 16, Mestre (Ve)
Via Volturno 49, Mestre (Ve)

 www.studiologopedico-mestre.it
info@studiologopedico-mestre.it

Corsi
Formazione
Progetti di prevenzione
Per: Scuole - insegnanti -altri professionisti
genitori - famiglie - enti - associazioni
operatori - comunità di minori
Consultate il nostro sito internet

 Logopedia
 Neuro e Psicomotricità

 Educazione
 Psicologia
 Neuropsichiatria infantile

 Foniatria

www.studiologopedico-mestre.it

Psicologia
&Psicoterapia

Logopedia
Per l’età evolutiva

Per l’età evolutiva

Valutazione e trattamento in situazioni di:

Tutte le figure professionali
intervengono
a seconda delle necessità
del bambino o del ragazzo

RITARDO O DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI
LINGUAGGIO
DIFFICOLTÀ O DISTURBO DI
APPRENDIMENTO
TURBE DEL FLUSSO: balbuzie e cluttering
DEGLUTIZIONE SCORRETTA anche per adulti
DISFONIA anche per adulti

Seguiamo bambini e ragazzi con:
Disturbo Specifico dell’Apprendimento
(lettura, scrittura, calcolo, grafia)
Difficoltà di apprendimento non specifiche
Difficoltà nella pianificazione e nello svolgimento
dei compiti scolastici
Ai bambini, ai ragazzi e alle loro
famiglie offriamo:




Rieducazione matematica

Valutazione multidisciplinare
Terapia, intervento e consulenza a scuola
Percorsi per l’apprendimento ed un uso efficace
dei software compensativi

Per l’età adolescenziale ed adulta

Consulenze e interventi in situazioni di:
Disagio psicologico
-Ai minori e adulti
-A genitori e figli
-A insegnanti e gruppi classe
Balbuzie

Neuro e Psicomotricità
Per l’età evolutiva

Percorsi individuali e di gruppo

Operatore CNIS e Logopedisti

-VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
Nei ritardi e nei disturbi neuro e
psicomotori associati o meno ad altre
condizioni patologiche o sindromi

Per l’età evolutiva

Valutazione e trattamento specifico nelle
DIFFICOLTÀ O DISTURBI DELLE ABILITÀ
MATEMATICHE

Valutazione e trattamento
Difficoltà di comportamento
Sindrome da deficit di attenzione e
iperattività
Disturbo della condotta
Disturbo oppositivo provocatorio
Altri disturbi comportamentali
Difficoltà o disturbi di apprendimento
Balbuzie

Funzioni cognitive carenti o ritardo cognitivo
concomitanti o non con altre difficoltà/disturbi

-TERAPIA INDIVIDUALE
-TERAPIA IN PICCOLO GRUPPO
-PSICOMOTRICITÀ EDUCATIVA

