Chi Siamo
Il Lab.D.A. è uno spin-off dell’Università di
Padova che si occupa di valutazione e
interventi, di consulenza, ricerca e formazione
nell’ambito dei Disturbi dell’ Apprendimento
(DSA),
delle
difficoltà
scolastiche e di altri disturbi dello sviluppo
(ADHD, Disturbi del comportamento, dello
spettro dell’autismo e di ansia)

Dove Siamo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Lab.D.A Centro

CENTRO PER L’ETÀ EVOLUTIVA

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

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

Lab.D.A.
E GLI APPRENDIMENTI

Galleria G. Berchet , 3 - 35131 PADOVA

Direttore del Servizio
Prof. Cesare Cornoldi

Il gruppo di lavoro è composto da psicologi e
psicoterapeuti
esperti
in
problematiche
dell’età
evolutiva
e
in
psicopatologia
dell’apprendimento.
Le attività sono svolte dai prof. C. Cornoldi, B.
Carretti, I. Mammarella e
dalla Dr.sa C.
Zamperlin
che
si
avvalgono
della
collaborazione, nella sede di Padova Centro,
delle Dr.se A. Paiano, M. G. Martino, R.
Ferrara e P. Destro, e nella sede di Padova
Nord, del Dr. M. Meneghel e dalle Dr.se G.
Gerotto e C. Toso.

Contatti:

Lab.D.A Nord

sede di Padova Centro:
tel. 049 8209059 - 328 4366766
e-mail: padova@labda-spinoff.it
sede di Padova Nord:
tel. 049 7292307

e-mail: padova.nord@labdaspinoff.it
Via Astichello, 10- 35135 PADOVA

sito web: www.labda-spinoff.it
informazioni: info@labda-spinoff.it

Cosa Facciamo
Il

Lab.D.A. fornisce valutazioni e interventi

fondati su evidenze scientifiche ed aggiornate
sugli apprendimenti e sullo sviluppo. Vengono
seguiti casi di dotazione particolare, di disagio
scolastico, di disturbi dell'apprendimento e di
altri disturbi in età evolutiva (ADHD, disturbi
del

comportamento,

disturbi

dello

spettro

autistico e disturbi d'ansia) e dell’età adulta.

I servizi offerti:
•

Valutazione psicodiagnostica: consiste nella valutazione dei punti di forza e di debolezza delle abilità
cognitive generali, degli apprendimentii, degli aspetti emotivo-motivazionali e comportamentali;

•

Bilancio delle competenze in funzione di scelte scolastiche mirate;

•

Presa in carico: laddove necessario verranno proposti a bambini, adolescenti, giovani adulti ed adulti,
percorsi di riabilitazione delle abilità deficitarie o di potenziamento delle abilità preservate;

•

Aiuto psicologico e psicoterapeutico;

•

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

•

Corsi di aggiornamento per insegnanti e professionisti;

•

Attività di supervisione per professionisti;

•

Servizio specializzato di supporto scolastico a livello domiciliare;

•

Attività in piccolo gruppo durante alcuni periodi dell’anno (estate , inizio anno scolastico).

In particolare, i nostri servizi sono rivolti a:
•

Bambini e Adolescenti

•

Giovani adulti, adulti

•

Genitori

•

Insegnanti

•

Professionisti

