SEDE LEGALE:
CORSO FRANCIA N.26
10143 TORINO
Tel
Cell

All’interno di “...e se fosse DiSlessiA”
lavorano:

011/0133161
334/9471238

www.coopbiosfera.it
www.dislessia-dsa.it

Psicologi
Educatori specializzati

www.dislessia-dsa.it

Psicomotricisti
CONTATTI:

Logopediste
Orientamento-Coop ORSO

Cell. 3349471238 Daniela P.
3337678457 Paola

Tel. 011/3853400
Mail info@cooperativaorso.it

3336618692 Paola R.

3270891097 Francesca

Sono previste anche attività di formazione
rivolte a:
Insegnanti

Educatori/docenti

Genitori

Professionisti

Nell’ambito psicologico e neuropsicologico
con:
Interventi di carattere preventivo
Attività di formazione e supervisione

SEDI OPERATIVE:
Ludoteca “Inventa sogni”
TORINO - Corso Francia n.141
VALLE SUSA ALMESE - Via Roma n.96

Mail

dislessia@coopbiosfera.it

“Val la pena che un bambino impari piangendo
quello che può imparare ridendo?
Se si mettessero insieme le lagrime
versate nei cinque continenti per colpa dell’ortografia,
si otterrebbe una cascata da sfruttare
per la produzione dell’energia elettrica.”

G. Rodari

grafica - Maria Pannella

ATTIVITA‛

APPROCCIO
INNOVATIVO

“...e se fosse DiSlessiA” è un’équipe che opera L’approccio innovativo di “...e se fosse DiSlessiA”
nel settore dell’apprendimento e dei suoi disturbi.
per il trattamento dei Disturbi Specifici di
Le attività prevedono interventi indirizzati a soggetti
Apprendimento (DSA)* e dei disturbi da deficit di
in età evolutiva, con il coinvolgimento della
attenzione con o senza iperattività, si basa sull’evidenza
famiglia e della scuola.
che l’attenzione e le funzioni esecutive (abilità
di pianificazione, organizzazione, gestione dell’interferenza dei distrattori) sottostanno alla capacità di
Tipi di intervento
apprendere.
Diagnostico

Di potenziamento
cognitivo

Di rinforzo
e recupero

Di sostegno
psicologico

Counseling e
psicoterapia

Logopedici

STAFF OPERATIVO
Rosaria Balbo
LOGOPEDISTA
Daniela Prioglio
EDUCATRICE SPECIALIZZATA
in TRAINING di RINFORZO e
PSICOMOTRICISTA
Paola Golzio
EDUCATRICE SPECIALIZZATA
in TRAINING di RINFORZO e
PSICOMOTRICISTA

Per il trattamento viene dunque utilizzato un metodo
‘integrato’ (stimolazione delle abilità specifiche iposviluppate e delle risorse attentive).

Cristina Biorcio
EDUCATRICE SPECIALIZZATA
in TRAINING di RINFORZO
Paola Raseri
PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA

Servizi offerti

Francesca Cacherano D’Osasco
dot.ssa in PSICOLOGIA

Valutazione e diagnosi dei Disturbi Specifici di
Apprendimento e dei disturbi da deficit di attenzione
con o senza iperattività
Attività di rinforzo/recupero e di stimolazione
cognitiva con esercizi attentivi
Sostegno allo sviluppo dell’autocontrollo
dell’autoregolazione del bambino
Supporto scolastico con l’utilizzo di un metodo
di studio focalizzato sul soggetto
Consulenza agli operatori scolastici

*DSA: dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia

“Gli errori sono necessari,
utili come il pane spesso anche belli,
per esempio la torre di Pisa”

G. Rodari

