CONVENZIONE PROVINCIALE

Lo Studio AnimaMente, sito a Cuneo in Corso Nizza 104, a due passi dal tunnel dell’Est Ovest e dal centro
cittadino, offre un servizio qualificato nell’ambito dell’educazione, rieducazione e prevenzione tramite
consulenze ed interventi pedagogici e multidisciplinari rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, ai
bambini, alla comunità.
Siamo liete di sottoporre alla vostra attenzione una proposta di convenzione avente l’obiettivo di fornire la
possibilità di usufruire del nostro servizio di consulenza ad una tariffa ridotta del 15% (per avere
diritto alle condizioni soprascritte sarà sufficiente esibire documento attestante l’appartenenza).
Il primo appuntamento consiste solitamente in un colloquio anamnestico per inquadrare le reali necessità
personali e impostare poi insieme un percorso.
Le visite che seguiranno avranno la durata di circa 50 minuti, personalizzabili a seconda delle necessità.
All’interno dello Studio AnimaMente potete trovare le seguenti figure professionali:


psicopedagogista



logopedista



osteopata (pediatrica e adulti)



ostetrica



consulente del portare



psicologa



musicoterapeuta



Terapista della psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE)

Gli interventi professionali sono rivolti ed indicati per qualsiasi fascia d’età, dai primi giorni di vita fino all’età
adulta.
All’interno dello studio vengono svolti ciclicamente PerCorsi sia per adulti che per bambini (laboratori di
musicoterapia, corsi di massaggio infantile, spazio mamma e consulenze allattamento, laboratori creativi ed
espressivi per bambini, corsi pre e post parto, serate di sostegno alla genitorialità….).
Il pedagogista si occupa dei problemi quotidiani, del potenziamento delle risorse, dello sviluppo sano, del
benessere della persona e del suo ambiente, come ad esempio:
- Conflitti genitori/figli
- Potenziamento e tutor scolastici per i disturbi di apprendimento e di attenzione
- Accompagnamento dei genitori adottivi e di famiglie con disabili
- Metodo di studio e strategie di apprendimento
- Mediazione familiare/ di coppia
- Progetti educativi
- Sportello di ascolto per bambini e adolescenti
Per ogni eventualità sarà possibile
studioanimamente@gmail.com.
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