
LA CASA
SULL’ALBERO
COOPERATIVA SOCIALE -ONLUS

La casa sull’albero è un sogno, il
desiderio di un bambino-ingegnere che

prova a progettare la
propria vita tra i rami.

I servizi da noi proposti vogliono essere
un contributo alla crescita di

questo bambino, che negli incroci tra i
rami incontra delle difficoltà.

Società Cooperativa Sociale - ONLUS
Via Antiche Mura, 3 -25121 Brescia
info@lacasasullalberocooperativa.it

lacasasullalberobs@legalmail.it

CONTATTI

ufficio 030 783 30 33 

info@lacasasullalberocooperativa.it 

www.lacasasullalberobrescia.altervista.org

lacasasullalberocoop

@lacasasullalberocoop

La cooperativa opera in convenzione con 

Polo Apprendimento di Padova, diretto 

dalla prof.ssa Daniela Lucangeli.

La cooperativa si presenta come centro 

autorizzato dall’ATS di Brescia per la dia-

gnosi e la certificazione dei disturbi speci-

fici dell’apprendimento (DSA) ai fini della 

L.170/2010. 

L’equipe multiprofessionale è composta da 

psicologhe, neuropsichiatra infantile, logo-

pedista, educatori e tutors dell’apprendi-

mento.

L’intento è quello di rispondere in modo 

altamente qualificato ai bisogni, ai distur-

bi ed alle  difficoltà dell’apprendimento, 

strutturando e realizzando percorsi di pre-

venzione, valutazione, potenziamento e 

trattamento riabilitativo specialistico. 

La presenza di un’equipe multidisciplinare 

permette di sostenere bambini e ragazzi a 

360 gradi, creando una rete con la scuola e 

la famiglia. 

Dott.ssa Claudia Cellini
Presidente Tel: 335 573 58 69



I NOSTRI SERVIZI:

Area psico-clinica

• valutazione e trattamento delle difficoltà scolastiche

• diagnosi e certificazione DSA (disturbi specifici dell’apprendimento)

• valutazione dei disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e altri disturbi del neuro-
sviluppo (disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, funzionamento intellettivo 

limite…)

• potenziamento e training abilitativo specialistico per difficoltà e disturbi di apprendimento

• potenziamento delle abilità cognitive e neuropsicologiche (attenzione, memoria, abilità visuospazia-
li, comprensione e produzione del testo…)

• valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio

• valutazione e supporto psicologico per le difficoltà emotivo-relazionali in età evolutiva

• supporto ai genitori in difficoltà nella gestione delle problematiche dei figli

Area psico-pedagogica:

• Servizio di aiuto-compiti e supporto allo 
studio con tutors specializzati

• Percorsi di apprendimento e potenziamento 
del metodo di studio

• Studio assistito individuale con tutor 
dell’apprendimento

Area progettuale

• progetti  di screening dei prerequisiti dell’ap-
prendimento scolastico nella scuola dell’infan-
zia

• progetti di screening delle difficoltà di ap-
prendimento alla scuola primaria

• consulenza psicopedagogica e formazione 
agli insegnanti e ai genitori

• progetti in ambito emotivo-relazionale a 
scuola

 
 
 
 

L’area psico-pedagogica

Grazie alla presenza di tutors, la coope-

rativa è in grado di supportare bambini e 

ragazzi che incontrano degli ostacoli nelle 

materie di studio, con una particolare at-

tenzione ai disturbi dell’apprendimento e 

alle “fatiche” che possono caratterizzare il 

percorso scolastico.

Nello specifico: lingue straniere, lingue an-

tiche , materie umanistiche e scientifiche. 

Dalla scuola primaria all’università.


