Per accedere al Servizio

Centro per l’Età Evolutiva

Centro per l’Età Evolutiva

Si accede al Servizio prenotando un
primo colloquio con un
professionista del Centro.
Sulla base dell’età e del problema

Centro Età
Evolutiva

segnalato vi verrà fissato un
appuntamento con lo specialista più
adatto alle vostre esigenze.

Orari di segreteria:
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 18.30.
Sabato dalle 8.30 alle 13.00

Centro per l’Età Evolutiva
Via dei Partigiani, 5
24121 Bergamo
www.centroetaevolutiva.it
Tel.: 035 233974
Fax: 035 0787694
E-mail: info@centroetaevolutiva.it

SERVIZIO DI
CONSULENZA
SPECIALISTICA PER
GENITORI E BAMBINI
DI 6 -12 ANNI

In caso di...



Su richiesta di...

RITARDI O DISTURBI DI
APRRENDIMENTO
“mio figlio fatica a leggere, fa errori
nella scrittura e in matematica”



DISTURBI DI ATTENZIONE
“non riesce a stare attento e non
completa i suoi lavori”



Il percorso di consulenza

INSEGNANTI / EDUCATORI: a seguito di
osservazioni dirette effettuate nel contesto
scolastico o dei risultati di screening
condotti da esperti esterni






GENITORI: nei casi in cui sorgano dubbi o
preoccupazioni legate allo sviluppo e al
benessere del figlio










DIFFICOLTA’ COMPORTAMENTALI
“mio figlio non rispetta le regole, è
provocatorio e si rifiuta di fare quello
che gli chiediamo”



ALTRI SPECIALISTI: valutazioni per
sospette difficoltà o ritardi che richiedono
approfondimenti o un secondo parere


DIFFICOLTA’ DI COORDINAZIONE
MOTORIA
“mio figlio è goffo, impacciato e ha una
grafia illeggibile”
DIFFICOLTA’ EMOTIVE
“non riesce a controllare le sue
emozioni...è spesso triste, preoccupato,
arrabbiato...non riusciamo a capirlo”
DIFFICOLTA’ RELAZIONALI
“ha difficoltà a rapportarsi con gli altri,
viene preso in giro ed escluso dal
gruppo”

PRIMO COLLOQUIO CON I
GENITORI (storia di sviluppo e
definizione del problema)
3-6 SEDUTE CON IL BAMBINO
(osservazione, colloquio e/o
somministrazione di test)
OSSERVAZIONE NEL CONTESTO
SCOLASTICO O COLLOQUIO CON
INSEGNANTI
PERCORSI TERAPEUTICI (con il
bambino per potenziare le sue
competenze, con i genitori per diventare
parte attiva nella terapia)

Specialisti di riferimento



PSICOLOGO



NEUROPSICHIATRA INFANTILE



LOGOPEDISTA



NEURO-PSICOMOTRICISTA

