SPAZIO APERTO

PROFESSIONALITA’

Società Cooperativa Sociale Onlus

Accoglienza e professionalità

Contattando
SPAZIO Salute Benessere
riceverete un valido aiuto nella definizione
della vostra richiesta. Troverete personale
qualificato e il professionista più adeguato
alla vostra situazione, insieme a lui verrà
valutato l’eventuale coinvolgimento di altri
professionisti.
Le professionalità coinvolte:















Psicologo
Fisioterapista
Psicoterapeuta
Logopedista
Psicomotricista
Pedagogista
Educatore Professionale
Dietista
Naturopata
Terapista di coppia
Counselor
Ostetrica
Infermiere

Siamo a
Verona in via Antonio Milani n° 3/B – Parona in
un ex opificio recentemente ristrutturato.
Facilmente raggiungibile dalla città, dalla
Valpolicella e dalla tangenziale - SS12.

SPAZIO Salute Benessere è collocato al primo
piano, dotato di ascensore con ampio
parcheggio.

coltivare insieme
per

CONTATTI
Potete contattarci chiamando i numeri:

 045 942577  329 9056332
oppure scrivendo a:
spaziosalutebenessere@allcoop.it

SPAZIO Salute Benessere

….. un bene da

SPAZIO Salute Benessere
SPAZIO Salute Benessere

LA PERSONA,
LA FAMIGLIA,
L’INFANZIA,

L’ADOLESCENZA

e LA COPPIA

SPAZIO Salute Benessere

SPAZIO SALUTE BENESSERE
Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale
Onlus attraverso la realizzazione di uno Studio
di professioni sanitarie non mediche (l.r. 22/02)
“SPAZIO Salute Benessere”
Intende concretizzare un modello sussidiario
ed integrativo dei servizi pubblici con lo scopo
di perseguire l'interesse generale della
comunità, la promozione umana e
l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso
una attività socio riabilitativa.

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO
 A bambini e adolescenti che presentano:
Difficoltà di apprendimento
Difficoltà relazionali/ ansia e paure
Disturbi della condotta
Difficoltà correlate all’età evolutiva
 A coppie di genitori e famiglie che
necessitano di supporto e consulenza
 Ad operatori sociali, insegnanti ed educatori
 Alle persone in età adulta e alle coppie

SPAZIO Salute Benessere si occupa della
persona, della famiglia, dell’infanzia,
dell’adolescenza e della coppia.
La società di oggi è complessa e ricca di
sfaccettature: affrontare la quotidianità
presuppone la capacità di rispondere a stimoli
sempre maggiori ed incalzanti. Per questo
abbiamo pensato ad una équipe di lavoro
composta da varie figure professionali in grado
di prendere in carico ogni singola situazione e
osservarla da vari punti di vista:
 Presa in carico globale pedagogica,
psicologica e somatica
 Interventi riabilitativi individuali e/o di gruppo:
fisioterapici, logopedici e psicomotori
 Consulenza e monitoraggio terapie naturali
 Consulenza e supporto psicologico e
pedagogico ai genitori, anche con gruppi di
sostegno
 Consulenza a strutture socio-educative e
socio-assistenziali
 Segretariato sociale: consulenza/supporto
per progetti di integrazione sociale

Ad Enti pubblici e privati:
 Percorsi territoriali e scolastici individualizzati o

di gruppo
 Servizi di consulenza e formazione
 Corsi di formazione sulla psicomotricità per
insegnanti ed educatori
 Progetti in ambito preventivo educativo a
partire dal nido per le variabili emotivomotivazionali legate al benessere psicofisico
dell’individuo

SETTORI DI INTERVENTO
Singoli e famiglie
Ci occupiamo dei disordini dello sviluppo
nelle sue varie linee di espressione (motoria,
psicomotoria,
linguistica,
cognitiva,
psicologica, intellettiva e relazionale).
Le aree di intervento di cui ci occupiamo
sono:
 Psicologia infantile
 Pedagogia
 Logopedia
 Psicomotricità
 Sostegno psicoeducativo ai genitori
 Interventi rivolti alla coppia
 Sostegno psicologico e psicoterapia ad
adulti direttamente coinvolti nella
evoluzione di crescita di bambini o
adolescenti
Corsi di formazione per genitori, educatori e
adulti:
 Autostima
 Comunicazione efficace
 Rapporto genitori - figli

