
Rete Centri Anastasis

RETE CENTRI ANASTASIS
La Rete Centri Anastasis è un network di centri convenzionati che offrono supporto

all'apprendimento di studenti con DSA  e Bisogni Educativi Speciali.

Siamo al loro fianco con tutto il necessario, a partire dalla formazione dedicata ai software

compensativi che i ragazzi possono utilizzare presso le loro sedi.

Sono disponibili varie tipologie di convenzione a seconda dei servizi che il
centro vuole offrire

Centro Anastasis Doposcuola Specialistico DSA e BES

Centro con 10 POSTAZIONI € 399,00 € per un anno.

Centro con 30 POSTAZIONI € 599,00 € per un anno.

Centro con OLTRE 30 POSTAZIONI, ti forniremo un preventivo

personalizzato.

La FORMAZIONE è fondamentale ed è per questo parte integrante necessaria del progetto

Anastasis. Ad esempio, per un centro con 10 postazioni sono richieste 3 giornate l'anno, anche

on line, con un investimento stimato di € 180,00.

Ti offriamo inoltre la possibilità di diventare un centro che collabora con noi anche IN ALTRE AREE.

Centro Anastasis Scuola

Con la convenzione Centro Anastasis Scuola possiamo fornirti anche

gli strumenti e il supporto necessari per presentare nelle scuole:

➔ progetti di IDENTIFICAZIONE PRECOCE di fragilità nella letto-scrittura e nel

calcolo e successivi percorsi di POTENZIAMENTO;

➔ percorsi sulla DIDATTICA INCLUSIVA e il METODO DI STUDIO o ancora pensare

insieme ad un progetto personalizzato per la scuola.



Rete Centri Anastasis

Centro Anastasis Clinica

Se svolgi attività clinica, puoi aderire alla convenzione

Centro Anastasis Clinica per offrire:

➔ percorsi di TELERIABILITAZIONE INTEGRATA, a distanza e in presenza.

Le convenzioni Centro Anastasis Scuola e Centro Anastasis Clinica comprendono gli strumenti, i

software, la formazione e la consulenza necessari, con un investimento di € 300,00 l'anno per

ciascuna delle due convenzioni, in aggiunta a quella del Doposcuola Specialistico.

Quanto dura la convenzione

Le convenzioni vengono attivate a partire dal 15 settembre di ciascun anno  e terminano il 15

settembre dell'anno seguente.

Sappiamo quanto promuovere e gestire un'attività che offra servizi di qualità
possa essere complesso, ed è proprio per questo che entrare a far parte della
Rete Centri Anastasis può rivelarsi fondamentale per condividere competenze,
strumenti e risorse
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