IN COSA CREDIAMO
La persona al centro: accogliamo
e valorizziamo la persona nella sua
globalità lavorando in un clima di
ascolto, stima e condivisione.

Personalizzazione: ogni ragazzo
presenta un profilo di difficoltà e di
risorse peculiare; le attività proposte
sono quindi frutto di una attenta analisi dei bisogni del singolo e mirano a
rispondere in modo calibrato e flessibile alle sue necessità, valorizzandone
le potenzialità.

DOVE SIAMO
Sede centrale: Lecco, Scuole Paritarie "P.
Scola", "M. Kolbe", "G. Leopardi", via
Quarto, 1.
Siamo presenti anche in diversi Istituti
scolastici del territorio e sedi
convenzionate:
Oggiono, Scuole Paritarie "Madonnina
del Duomo" e "M. Kolbe"

Centro specialistico per i

Costa Masnaga, Istituto Comprensivo

Disturbi Specifici

Inverigo, Scuola Paritaria "San Carlo"
Maresso, Scuola Paritaria "La Traccia"
Robbiate, Istituto Comprensivo
Cernusco Lombardone, Istituto
Comprensivo
Erba e Albese con Cassano, Istituto San
Vincenzo

v

Formazione degli operatori: tutti
gli operatori del Centro hanno acquisito una formazione specifica nel campo dei DSA e delle difficoltà dell'età
evolutiva e si mantengono in costante
aggiornamento.

Lavoro di rete: crediamo fortemente che per sostenere i bambini e i ragazzi sia di fondamentale importanza
operare in sinergia con la scuola, la
famiglia ed i servizi del territorio.

Compiti Point
AllenaMente

dell’Apprendimento e le
difficoltà dell’età evolutiva
in ambito scolastico

Mandello, Associazione Consorzio
Lariano
Merate, Associazione Merate in Comune

CONTATTI
Telefono: 342.0246839
oppure 331.4672348 dal lunedì
al venerdì 14.00 - 16.00
e-mail: info@compitipoint.it
Sito: www.compitipoint.it
Facebook: www.facebook.com/
CompitiPoint

Cooperativa sociale Nuova Scuola a r.l.

CHI SIAMO
Compiti Point-AllenaMente è un
CENTRO specializzato che offre
servizi a bambini e ragazzi, genitori
ed insegnanti per tutto ciò che riguarda
i Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) e le difficoltà dell’età evolutiva
che possono generare
Bisogni Educativi Speciali (BES).

L’EQUIPE

AMBITI DI INTERVENTO
METODO DI STUDIO
E TUTOR COMPITI

Il centro propone
percorsi individuali e
doposcuola specializzato per bambini e ragazzi con DSA e difficoltà scolastiche dalla III primaria all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.
VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA

Il centro dispone di
un’equipe
autorizzata a svolgere attività di prima
certificazione di DSA valida ai fini scolastici, secondo la Legge 170/2010.

AMBITI DI INTERVENTO
TRATTAMENTI RIABILITATIVI
POTENZIAMENTO

I percorsi sono rivolti
ai bambini e ragazzi
con DSA e difficoltà
scolastiche e riguardano il potenziamento di
abilità quali la lettoscrittura, il calcolo, la comprensione del testo e il problem solving.
SOSTEGNO PSICOLOGICO E
CONSULENZA

Gli psicologi del centro si occupano di
realizzare interventi volti a supportare
bambini e adolescenti
nel loro percorso di
crescita che può implicare momenti di
particolare fragilità e
disorientamento.

I professionisti del CENTRO lavorano in
rete tra loro, integrando competenze diverse per meglio sostenere il percorso di
crescita dei bambini e dei ragazzi.

Screening

Lavorano presso il centro psicologi, educatori e docenti specializzati.
Collaborano un neuropsichiatra infantile, una logopedista e una psicomotricista.

Formazione

ADHD - Disturbo da deficit di attenzione e iperattività

Il centro propone percorsi formativi per
genitori ed insegnanti su temi specifici
quali i disturbi dell'apprendimento, il disturbo da deficit d'attenzione e iperattività ed altre
problematiche legate
all'età evolutiva.

Il centro offre servizi per
la diagnosi e il
trattamento attraverso la
presa in carico individuale,
percorsi di child training e
parent training.

Il centro offre servizi di screening per
l'individuazione precoce di difficoltà
nell’acquisizione dei pre-requisiti e delle
abilità di letto-scrittura e calcolo.

