Aree di diagno si e i nt ervent o
# difficoltà di apprendimento e disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA: dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia): valutazione e percorsi
di abilitazione
# problematiche attentive, del comportamento e dell’autoregolazione
# disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD): parent training, teacher
training, child training, teen training, adult training
# disturbi dello sviluppo (autismo ad alto funzionamento, sindrome di
Asperger): parent training, teacher training, child training, teen training
# Psicoterapia del bambino, dell’adolescente e dell’adulto
# Interventi psicopedagogici e psicologici di sostegno educativo individuale
o di gruppo per genitori
# problematiche del linguaggio e della comunicazione (ritardi e disturbi
del linguaggio, difficoltà comunicative, vocali e di deglutizione, disfluenze)
# problematiche emotive e di sviluppo
# problematiche visuo-spaziali e psicomotorie
# attività individuali e di piccolo gruppo per bambini e adolescenti sulle
abilità sociali
# interventi motivazionali e relazionali
# interventi per il potenziamento delle funzioni esecutive e della
memoria di lavoro
# terapia cognitivo-comportamentale
# percorsi di mindfulness
# progetti di ricerca-azione per gruppi di insegnanti e
operatori di istituzioni educative su tematiche specifiche
# Progetti di formazione e consulenza

DOVE SIAMO
GAVARDO (BS)
Via della Ferrovia, 8 - 12
COME CONTATTARCI
Tel. 339 8510161
Tel. 348 7280362

oppure:
margherita.achille@gmail.com
paola.cavagnini@libero.it
www.centroetaevolutivagavardo.it

Pedagogico, Psicologico, Logopedico, Psicomotorio,
Neuropsicologico, Neuropsichiatrico

Centro per l’eta evolutiva - Gavardo
Specializzato in difficoltà e disturbi dell’apprendimento, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, disturbi dell’età evolutiva, disturbi generalizzati
dello sviluppo.

P ROSP ETTIVE d’i nt ervent o
a) Approccio globale al soggetto
b) Ottica interdisciplinare dell’intervento
c) Presa in carico d’equipe
d) Co-costruzione e condivisione del progetto d’intervento
con i genitori e in collaborazione con la scuola
e) Lavoro di rete

Ambi t i d’i nt ervent o
# psicopedagogico
# psicologico-psicoterapeutico, ad indirizzo psicoanalitico,
sistemico, cognitivo-comportamentale
# neuropsicologico
# neuropsichiatrico
# riabilitativo
(cognitivo, logopedico, psicomotorio)

ACHILLE MARGHERITA

P ROFESSIONISTI

Referente per le attività del Centro per l’età evolutiva-Gavardo
Psicopedagogista e counselor
Formatrice nazionale Associazione italiana dislessia (AID)
Membro dell’Associazione AIRIPA

Area Pedagogica
CAVAGNINI PAOLA

Referente dei riabilitatori cognitivi
Pedagogista e riabilitatrice cognitiva
Membro dell’Associazione AIRIPA

SARTORIO MIRIAM
Pedagogista e riabilitatrice cognitiva
Membro dell’Associazione AIRIPA

BERTELLI MARIATERESA
Pedagogista e riabilitatrice cognitiva
Membro dell’Associazione AIRIPA

MORA SILVIA
Riabilitatrice cognitiva
Membro dell’Associazione AIRIPA

BERTOLOTTI SARA
Riabilitatrice cognitiva

Area Psicomotoria

P ROFESSIONISTI
Area Psicologica, neuropsicologica e psicoterapeutica
BIGNOTTI MAURA

Psicologa e psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico

DI STEFANO MASSIMO

CIRIELLI MICHELA

Psicologo e psicoterapeuta a orientamento psicoanalitico

Riabilitatrice specializzata
in tecniche psico-corporee

CORTINOVIS PAMELA

Area Logopedica

Psicologa e psicoterapeuta a orientamento cognitivo-comportamentale;
Specializzazione in mindfulness

TRECCANI CHIARA

FERRETTI SIMONA

Psicologa e neuropsicologa

Referente dei logopedisti
Logopedista

Area Neuropsichiatrica infantile

CREMA EMANUELE
Logopedista

C onsulenza scientifica

MICHELI SARA

Neuropsichiatra infantile

GIRELLI CLAUDIO

C ol laborazione esterna

Pedagogista
Docente presso
l’Università di Verona

Psicologa e psicoterapeuta a orientamento
psicoanalitico e sistemico

CAPESTRANI BARBARA

