Nel rispetto delle
richieste dei genitori e
dei bisogni dei piccoli,
sono previsti colloqui
e/o incontri tra le
persone che si occupano
del bambino, allo scopo
di favorire un efficace
collaborazione tra
operatori, famiglia
e scuola

PERCORSI DI

COSTI DEI TRATTAMENTI

NEUROPSICOMOTRICITÀ

• Sedute di valutazione e restituzione
neuropsicomotoria..............€ 45,00
• Trattamenti
neuropsicomotori...............€ 38,00
• Colloquio del terapista con genitori,
insegnanti...........................€ 38,00
• Visite NPI...........................€ 100,00
• Visite

NPI con presenza
del terapista............................. € 138,00
N.B. È necessaria la prescrizione medica

ORARI

Durata trattamento: 45 minuti

TERAPISTI
Gloria Colombo

Roberta Cotadomo

Elisa Fior

Elena Galimberti

Alberto Galbusera

Silvia Iannantuoni

PER BAMBINI IN ETÀ 0- 12 ANNI
AGGIORNATO A GENNAIO 2019

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

IL GABBIANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

W W W.I L G A B B I A N O CA N T U .I T

Via F. Baracca 58
Cantù (CO)

Via Montecastello 22
Capiago Intimiano (CO)

tel. 031.73.18.12

Fax 031.73.40.92

Autorizzazione Sanitaria n.03/06 Cantù 15-05-2006

direttore sanitario Prof. Mario Panzeri

Per ulteriori informazioni o prenotazioni:
Segreteria “Il Gabbiano”
Tel. 031.73.18.12

COS’È LA TERAPIA PSICOMOTORIA?

COS’È UN PERCORSO INDIVIDUALE
NEUROPSICOMOTORIO?
La valutazione e il trattamento neuropsicomotorio
forniscono al bambino delle opportunità specifiche
privilegiate di supporto alla crescita e al processo
di autonomia e costruzione della propria identità
in ambito di prevenzione, terapia e riabilitazione
all’interno di una relazione significativa, in uno
spazio adattato alle esigenze del bambino.

Da piccoli vivere è muoversi, sentire, giocare,
toccare, agire: così il bambino si scopre, conosce
il mondo, sperimenta concretamente le azioni e il
loro risultato, comprende il significato dei gesti
nella relazione con l’altro e le differenti possibilità
comunicative.
La terapia psicomotoria è una pratica educativa,
preventiva e terapeutica, volta a facilitare e sostenere
lo sviluppo armonico del bambino.
L’esperienza corporea rappresenta un elemento
fondamentale nello sviluppo dell’identità della
persona e come espressione della vita emozionale e
dell’evoluzione dei processi cognitivi.
Il gioco, tecnica elettiva della psicomotricità, è il
canale di espressione privilegiato del bambino,
attraverso il quale può esprimere emozioni e rivivere
piaceri e conflitti; rappresenta inoltre il mezzo
principale a disposizione del bambino per scoprire
se stesso, l’ambiente e gli altri.

Ruolo del terapista è predisporre le condizioni più
adatte e trovare le modalità più adeguate affinché
il bambino abbia la possibilità di sperimentare
e interiorizzare competenze emotive, motorie,
cognitive, immaginative in un contesto relazionale
e comunicativo accogliente e appropriato per il
conseguimento degli obiettivi preposti.
Tono, sguardo e movimento sono le risorse
privilegiate di relazione e apprendimento del
bambino.
Il terapista considera la propria persona, il proprio
corpo, i tempi, gli spazi e gli oggetti come parte
integrante del gioco di relazione e attraverso la
relazione stessa sostiene l’evoluzione armonica e
la crescita con strategie specifiche utili a favorire
l’integrazione dell’esperienza e a sostenere
il processo di costruzione dell’autonomia e
dell’individualità.

