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TUTTI POSSONO IMPARARE

softwareservizi formazione

Aiutiamo bambini e ragazzi
ad a�rontare con successo
il loro percorso scolastico

LA NOSTRA ÉQUIPE è formata da psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, tecnici dell’apprendimento, educatori, 

esperti e specializzati nell’area degli apprendimenti e nell’uso delle tecnologie informatiche.

CI RIVOLGIAMO a studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali (di�coltà di 

apprendimento, disturbo del linguaggio, disturbi di attenzione e iperattività, disturbo dello spettro autistico, 

funzionamento intellettivo limite) dall’infanzia all’età adulta.

OBIETTIVO co-costruire per ogni ragazzo un percorso personalizzato finalizzato all’acquisizione di un 

apprendimento significativo attraverso tecnologie all’avanguardia e strategie di studio e�caci, senza trascurare la 

dimensione emotiva e motivazionale.

IDENTIFICAZIONE precoce
e potenziamento 
Servizio di identificazione precoce 
degli indicatori di rischio dei 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e di intervento 
di potenziamento, così come 
previsto dalla legge n. 170/10.

RIPETIZIONI con metodo
Incontri di ripetizione in ambito 
scientifico (matematica, fisica, 
chimica) in cui viene posta una 
particolare attenzione al metodo
di studio e alle strategie di 
apprendimento per ragazzi con DSA.

DIAGNOSI (anche adulti)

Percorsi volti ad indagare il 
funzionamento cognitivo e le 
prestazioni negli apprendimenti, 
mediante specifici test 
standardizzati e condivisi. 

Valutazione dei DISTURBI DEL 
LINGUAGGIO e percorsi di 
LOGOPEDIA
Percorsi individuali o in gruppo, con la 
presenza di una logopedista, per 
valutare il livello di sviluppo del 
linguaggio e, se sono presenti delle 
di�coltà o un Disturbo specifico del 
linguaggio, è possibile attivare dei 
percorsi di logopedia.

Percorsi di PSICOTERAPIA
Percorsi individuali e/o di coppia di 
supporto psicologico e di psicoterapia. 
Lo spazio terapeutico è spazio 
dell'ascolto finalizzato al raggiungimento 
del proprio benessere.

Supporto alla GENITORIALITÀ
O�riamo accoglienza e ascolto ai 
dubbi e alle incertezze delle famiglie,  
per trovare insieme soluzioni ai piccoli  
e grandi problemi legati  
all’apprendimento e alla diagnosi. 

CONSULENZE specialistiche
Consulenze specialistiche per 
genitori, insegnanti, studenti e 
universitari nell’ambito 
dell’apprendimento.
Acquistabili anche dal sito.  

RIABILITAZIONE 
Percorsi di trattamento della 
lettura, della  scrittura, della 
comprensione del  testo, del 
calcolo e delle funzioni  esecutive. 
Anche attraverso il servizio di 
teleriabilitazione Ridinet.

Percorsi individuali 
METODO DI STUDIO 
Percorsi individuali di conoscenza e 
potenziamento di strategie e di 
strumenti utili nei compiti, 
nell'esposizione orale, nelle verifiche 
e nello studio in generale.

I NOSTRI SERVIZI SONO FRUIBILI IN PRESENZA E ONLINE
Per INFORMAZIONI o per un appuntamento 

SCRIVICI imparare@anastasis.it 

CHIAMA 338 87 41 539 9:00/13:00 • 14:00/18:00

               

Diretto da dott.ssa Monica Bertelli 
Coordinamento clinico e psicoeducativo

dott.ssa Giovanna Cialdini e dott.ssa Vania Galletti

              

Centro di Apprendimento Laboratori Anastasis • Via Amendola 12 (piano ammezzato) Bologna • a due passi dalla Stazione Centrale

SOLO In presenza

DOPOSCUOLA
specialistici
Laboratori di gruppo per i ragazzi 
con DSA come supporto allo studio, 
per trovare insieme strategie e 
modalità di apprendimento e�caci, 
durante tutto l’anno scolastico. 

SOLO in presenza


