CENTRO EINSTEIN
“Einstein-centro DSA” nasce nel 2015 da un’idea della Cooperativa Eidè di collaborare
con realtà operanti sul territorio di Parma e Provincia, Cooperative e Associazioni che a
diverso titolo si occupano di diagnosi e riabilitazione, educazione, supporto agli
apprendimenti, consulenza e formazione sugli strumenti compensativi in presenza di
disturbi specifici dell’apprendimento quali: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
Il Centro ha lo scopo di identificare quanto più precocemente i Disturbi Specifici di
Apprendimento nei bambini e nei ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni ed
intervenire con percorsi di potenziamento e riabilitativi che vadano a sostenere la
didattica e lo studio svolto individualmente e/o a piccoli gruppi
Il centro lavora in sinergia con le scuole e gli insegnanti e con quanti sul territorio si
occupano già di DSA (AUSL, Cepdi, nuovi Centri Territoriali di Supporto a livello
provinciale, ecc.)
“Einstein” offre un servizio integrato di presa in carico globale.
Crediamo che questo approccio possa sostenere le famiglie abbreviando i tempi dei
percorsi e personalizzando l’offerta a seconda delle singole esigenze.
Il Centro si avvale di collaborazioni con professionisti che possono prendere in carico la
singola situazione a partire dalla diagnosi fino al sostegno nello studio e alla
socializzazione.
I servizi possono essere svolti presso il Centro oppure presso spazi aggregativi gestiti
direttamente dalla Cooperativa Eidè (Centro Samarcanda e Esprit)
A CHI CI RIVOLGIAMO
EINSTEIN SI RIVOLGE a famiglie, insegnanti, studenti che desiderano comprendere il
tema dei “disturbi specifici dell’apprendimento”.
A chi ha ricevuto una indicazione di approfondimento diagnostico oppure ne è già in
possesso ma ha bisogno di chiarirne il significato.
A chi ha bisogno di impostare un piano riabilitativo e di potenziamento per le abilità
scolastiche (letto-scrittura, calcolo ecc..).
A chi ha necessità di un supporto educativo nello studio e vuole studiare in compagnia.
A chi desidera individuare il proprio stile di apprendimento prevalente per acquisire il
metodo di studio più efficace.
A chi desidera conoscere gli strumenti compensativi tecnologici ed essere aggiornato
sulle ultime proposte per poter scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.
CHI SIAMO
Il centro si avvale della professionalità di un team multidisciplinare nella convinzione
che per una presa in carico globale della persona e della famiglia sia necessaria una
pluralità di sguardi specialistici in stretto contatto e collaborazione
Ci presentiamo:
educatori dei Centri Aggregativi Esprit e Samarcanda
insegnanti della Scuola Primaria “Edith Stein”
logopedista Rossella Venturini
neuropsicologa Silvia Dima
psicologhe Biancamaria Acito, Alessandra Biancardi
psicoterapeuti Nicoletta Allegri, Stefano Capretto, Luca Leoncini

tutor 2.0 Associazione Quisipuò, insegnanti scuola primaria “Edith Stein”, educatori
Samarcanda e Esprit
COSA OFFRIAMO/i nostri servizi
- Diagnosi neuropsicologica
- Riabilitazione cognitiva per dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia
- Psicoterapia (individuale e di gruppo)
- Sostegno psicologico
- Spazio aggregativo prima o dopo i compiti
PROGETTO SCUOLA
- Interventi in classe e con insegnanti per facilitare l’inclusione degli alunni con DSA
- Consulenza sugli strumenti compensativi anche in riferimento al Piano Didattico
Personalizzato (PDP)
- Spazio compiti (anche estivi)
DOVE SIAMO
PRESSO SCUOLA PRIMARIA PARITARIA EDITH STEIN
Via Nicola De Giovanni 8 - Parma
CONTATTI
Accogliamo volentieri richieste di confronto, informazioni, domande di presa in carico da
parte di genitori e insegnanti e colleghi specialisti.
Dalla nostra esperienza abbiamo imparato che solo se si lavora tutti insieme, ognuno nel
suo specifico campo di competenza possiamo crescere, imparare insieme e rispondere
alle mille domande che i DSA pongono. Quindi non esitare a contattarci!
Chiunque sia interessato ad avere informazioni o a prendere un appuntamento può
rivolgersi alla referente tramite mail o direttamente al cellulare.
Insieme si valuterà l’eventuale contatto specialistico successivo o si prenderà un
appuntamento per pianificare il percorso più idoneo alla specifica situazione.
Referente: dott.ssa Nicoletta Allegri
Cellulare: 3294055055 (temporaneo)
mail: centrodsa@coopeide.org
sito: wwww.centrodsaparma.it
Einstein- Centro DSA intende collaborare con i soggetti che risulteranno disponibili
garantendo tempi e modalità di accesso agevolate costruendo accordi su misura rispetto
alle esigenze del singolo ente.
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