Spin off accademico per i Disturbi
dell'Apprendimento e dello Sviluppo

Oggetto: Supervisione e tutoraggio destinata ad équipe multidisciplinari per l'età evolutiva composte da
Piscologi, Neuropsicomotricisti e Logopedisti.

I bambini e i ragazzi che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento e, più in generale, difficoltà
scolastiche e di sviluppo, richiedono un intervento di un’équipe multidisciplinare per la complessità e
l’eterogeneità che ne caratterizzano i profili di funzionamento.
I soggetti che presentano difficoltà negli apprendimenti, devono potere accedere, anche in tempi brevi,
secondo la DGR 16/2012, ad una accurata descrizione del loro funzionamento psicologico, includendo
tanto gli aspetti cognitivi quanto gli aspetti emotivo-relazionali, per poter avviare un percorso di presa in
carico che risponda alle specifiche esigenze di ciascun individuo.
A questo proposito Ludis Srl offre una consulenza, alle équipe multidisciplinari, per armonizzare i percorsi
diagnostici e di valutazione, oltre che i trattamenti e le prese in carico psicologiche, al fine di riavviare i
processi di crescita e di sviluppo dei bambini e dei ragazzi che incontrano ostacoli più o meno invalidanti nel
corso del proprio processo di adattamento alle richieste scolastiche e, più in generale, dell’ambiente
familiare ed extrafamiliare. L’intento è sempre quello di riavviare, con la competenza e la professionalità
che si sviluppa tra le diverse figure di operatori appartenenti ai diversi ambiti di intervento (psicologico,
neuropsicomotorio e logopedico), quei processi di sviluppo che talvolta sono rallentati, o che incontrano
importanti battute di arresto, al fine di porre il soggetto nelle migliori condizioni possibili per sviluppare
potenzialità e risorse spesso nascoste dal problema.
Per raggiungere tali obiettivi LUDIS offre un servizio di supervisione psicologica mensile rivolta a quanti
operano nel servizio per la presa in carico di soggetti minori con disturbi dell’apprendimento come pure
con disturbi del comportamento o con disagio di natura emotivo-affettiva, mediante incontri mensili di 2
ore ciascuno.
Le sedute potranno essere svolte presso le sedi sanitarie dell’equipe, in giorni e orari da concordare con al
struttura.

