SD12 - SpazioDoberdo’12

Ambiti di intervento
PER TUTTI
. Sostegno alla persona dall’infanzia alla terza

età
- Aiuto nella gestione dello stress

COORDINATE

-

SETTORE ADULTI
- Sostegno alla genitorialità
- Sostegno alla neo maternità e paternità

Dove siamo
- Via Doberdò 12, 20126 Milano.

Fermata MM1 Villa San Giovanni
SETTORE ETA’ EVOLUTIVA E ADOLESCENZA

Come contattarci

- Sostegno per disturbi di condotta, deficit

- 349.8668811

funzioni attentive
- Sostegno per disturbi specifici di

- alessandracova@yahoo.it

apprendimento e della cognizione numerica

Per conoscerci meglio

(DSA, disgrafie, discalculie, disortografie)

- www.alessandracova.info

- Sostegno allo studio

Tipologie di percorsi
Percorsi strutturati individuali o di gruppo
Percorsi individualizzati

- www.increscita-asd.it

SD12 - SpazioDoberdo’12
Lo SpazioDoberdò12
SpazioDoberdò è una nuova realtà presente nel territorio dei Municipio 2 che si
occupa del benessere della persona inteso come aiuto professionale a superare
momenti di difficoltà nelle varie fasi della vita.
La persona, bambino adolescente giovane adulto anziano, è al centro del percorso e
molto del lavoro è improntato a comprendere il suo modo di sentire e di vivere il
problema per cui ci ha contattato.
Altrettanta importanza viene data a creare una alleanza con gli ambienti di vita della
persona stessa, familiari persone di riferimento insegnanti, affinché si possano
creare le giuste sinergie per supportarrne il percorso.
Il percorso può essere svolto da un solo professionista oppure potrà essere ritenuto
necessario un intervento di equipe di specialisti.
La valutazione sul modo di procedere, lavoro con un unico professionista o lavoro di
equipe, potrà avvenire solo dopo un primo colloquio iniziale che, generalmente ha
una durata superiore rispetto agli incontri successivi, la cui durata si attesta attorno
ai 50-60 minuti.
Sono fruibili anche percorsi di gruppo che toccano tematiche comuni e in cui si
possono confrontare esperienze e soluzioni sotto la supervisione di un esperto.
Il gruppo è composto da poche persone affinché sia possibile garantire un corretto
intervento del professionista. La durata dei singoli incontri si attesta intorno ai 70-80
minuti.
Alla persona, o in caso di minore a coloro che esercitano la patria potestà, verrà
rilasciato, dopo il primo colloquio un piano di intervento con indicati il numero di
incontri previsti. L’ultimo incontro del percorso è sempre dedicato alla restituzione.
Onorario
L’onorario delle prestazioni individuali verrà concordato singolarmente con ciascun
soggetto nel rispetto delle esigenze personali, del tipo di intervento e del tariffario
professionale degli psicologi italiani.
L’onorario per la partecipazione agli incontri di gruppo è standardizzato e sarà
possibile visionare il tariffario in sede.
Detraibilità spese interventi
Le prestazioni erogate dalla professione di psicologo sono di tipo sanitario e quindi
detraibili
Riservatezza e confidenzialità
Lavoriamo attenendoci scrupolosamente al segreto professionale (art. dall’11 al 16
del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani) garantendo l’assoluto riserbo.i

