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Il Lab.D.A. è uno spin-off dell’Università di 
Padova che si occupa di servizi di consulenza, 
ricerca e formazione nell’ambito dei Disturbi 
dell’ Apprendimento (Dislessia, Disortografia, 
Disgrafia e Discalculia) e delle difficoltà 
scolastiche.

I servizi offerti dal Lab.D.A. consistono 
principalmente in interventi diagnostici, 
riabilitativi, di potenziamento cognitivo e 
sostegno psicologico per bambini e ragazzi in 
età scolare. 

I soci fondatori del Lab.D.A. sono: 

• Cesare Cornoldi
• Barbara Carretti
• Irene C. Mammarella
• Claudia Zamperlin
• Università degli Studi di Padova

Il gruppo di lavoro, coordinato dalle 
dottoresse M. Candela, R. Ferrara, A. Gallani, 
M. G. Martino, A. Paiano è composto da psicologi 
e psicoterapeuti esperti in problematiche 
dell’età evolutiva e in psicopatologia 
dell’apprendimento.

Tutti i professionisti del centro sono soci 
AIRIPA (Associazione Italiana per la 
Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento).

Chi Siamo Dove Siamo

Galleria Berchet n. 3 - 35131 PADOVA

Via Cavour n.24 - 45100 ROVIGO

Contatti:



Il Lab.D.A. garantisce un servizio di 
elevata qualità nell’ambito della valutazione 
e dell’intervento dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, dei disturbi del 
comportamento, e delle problematiche a 
livello emotivo.

I servizi offerti:

• Valutazione psicodiagnostica: consiste nella valutazione dei punti di forza e di debolezza delle abilità 

cognitive generali, degli apprendimenti e degli aspetti emotivo-motivazionali;

• Presa in carico: laddove necessario verranno proposti a bambini ed adolescenti dei percorsi di 

riabilitazione delle abilità deficitarie o di potenziamento delle abilità preservate;

• Aiuto psicologico;

• Servizi di sostegno per i genitori (parent-training e gestione dei rapporti con la scuola);

• Corsi di aggiornamento per insegnanti e professionisti e attività di supervisione per professionisti;

• Servizio specializzato di supporto scolastico a livello domiciliare;

In particolare, i nostri servizi sono rivolti a:

• Bambini e Adolescenti

• Genitori

• Insegnanti e Professionisti

Cosa Facciamo


