pensare
dire

fare
Neuropsicomotricista

Logopedista
Vocologa

Dott.ssa Antonella Pisacane

Laureata in Logopedia

Specializzata in Infanzia,
Adolescenza e Disabilità

Dott.ssa Paola Perrone

Dott.ssa Loredana Sala

“Dici : è faticoso frequentare i bambini.
Hai ragione.
Aggiungi : perché bisogna mettersi al
loro livello, abbassarsi,
scendere, piegarsi, farsi piccoli.
Ti sbagli.
Non è questo l’aspetto più faticoso.
E piuttosto il fatto di essere costretti a
elevarsi fino all’altezza dei loro
sentimenti.
Di stiracchiarsi, allungarsi, sollevarsi
sulle punte dei piedi.
Per non ferirli”.
Janusz Korczah

Laureata in terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’età Evolutiva (TNPEE)
Corso triennale di Pratica Psicomotoria
Specializzata in Rieducazione del
Gesto Grafico

Psicologa
Psicoterapeuta

Laurea magistrale in Scienza della
Riabilitazione
Corso di alta formazione in
Vocologia Artistica

Psicoterapeuta Cognitivo
Comportamentale

Psicologa dello Sviluppo e
dell’Educazione
Perfezionamento in Tutor
dell’Apprendimento

Insegnante di Massaggio Infantile
Mi occupo di:
Mi occupo di:
-Ritardi psicomotori
-Disturbi sensoriali e della
coordinazione motoria
-Disturbi dello spettro autistico e
relazionali
-Percorsi individuali e di piccolo
gruppo di “aiuto psicomotorio“
-Disgrafie evolutive

Mi occupo di:
-Disturbi specifici del linguaggio
-Disturbi specifici di apprendimento
-Disfonie voce parlata
(per adulti e bambini)
-Disodie (per adulti e bambini)
-Deglutizione deviata
-Equipe prime diagnosi DSA
-Potenziamento cognitivo

-Valutazioni psicodiagnostiche
rivolte a bambini e adolescenti
-Psicoterapie (per bambini e
adolescenti)
-Sostegno psicologico alla
genitorialità
-Percorsi di gruppo (per bambini
e adolescenti)
-Potenziamento cognitivo

Dott.ssa Loredana Sala
Cellulare: 3472917612
Email: loresala@libero.it

insieme

...

L’EQUIPE

Nasce da un incontro di persone e

Logopedista e Vocologa

Dott.ssa Paola Perrone
Cellulare: 328 0205433
Email: logperronepaola@gmail.com

Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Antonella Pisacane
Cellulare: 3470492343
Email: anto.pisacane@gmail.com

professionisti provenienti da diversi

percorsi formativi che lavorano in modo
coordinato e sinergico.

Ci proponiamo di promuovere il

benessere psicologico, cognitivo e

relazionale di bambini e adolescenti,
accompagnandoli, insieme alle loro
famiglie, nella crescita.

O

Psicomotricista

Dove siamo
Via Dante Alighieri, 205
20863 Concorezzo (MB)
a 100 metri dall’Agri Brianza

Lo studio collabora con:
Neuropsichiatra infantile
Psicologo dell’età adulta
Pediatra, Omeopata
Fisioterapista

Logopedista dell’età adulta

