Come si accede al Servizio ?








L’invio al servizio avviene solitamente su consiglio di un medico o di una
figura sanitaria di riferimento (neuropsichiatra infantile, pediatra,
fisiatra, psicologo, ecc.) la cui valutazione dà avvio alla terapia
riabilitativa.
I Genitori prenotano un PRIMO COLLOQUIO CONOSCITIVO
(GRATUITO) con il Terapista (senza la presenza del Bambino / Bambina),
rivolgendosi alla segreteria del Centro Sportivo e Riabilitativo “Stefani
Sport” in via Fontana 42 a Noventa Vicentina, presso la struttura della
Fondazione “Stefani” onlus – telefono 0444.760801.
Il Terapista prenderà in carico il Bambino in
un’ottica di collaborazione con i Genitori e con le
Figure specialistiche che lo seguono in ambito
sanitario e socio-sanitario per la valutazione e la
elaborazione del Progetto riabilitativo, curando
l’attuazione di un preciso Programma di intervento.
Sono previste all’inizio alcune SEDUTE DI VALUTAZIONE (45 minuti a
seduta), per consentire al Terapista di osservare il Bambino e mettere a
punto un Programma di intervento, che verrà presentato e sottoposto alla
approvazione dei Genitori (sottoscrizione del progetto e del preventivo di
costi) prima di avviare il trattamento (appuntamenti di 45 minuti).



Il Terapista fisserà alcuni incontri periodici con i Genitori per
aggiornamento sull’attività. In caso di richiesta da parte
dello
specialista di riferimento, predisporrà le necessarie relazioni scritte.



Il Terapista rimane disponibile a incontrare i Genitori ogni qualvolta lo
ritenessero necessario, chiedendo appuntamento.

STEFANI SPORT
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

Centro Sportivo e Riabilitativo
via Fontana 42 a Noventa Vicentina, presso Fondazione Stefani onlus

Servizio di

PSICOMOTRICITA’
e
NEUROPSICOMOTRICITA’
per l’età evolutiva
per favorire, attraverso il movimento ed il gioco,
il naturale percorso evolutivo dei Bambini
(anche presso Asili nido, Scuole infanzia, Scuole primarie)

Informazioni presso
STEFANI SPORT Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica
via Fontana 42 a Noventa Vicentina, presso Fondazione Stefani onlus
telefono 0444.760801 – fax 0444.760187 –

stefanisport@fondazionestefani.it www.stefanisport.it
Pieghevole destinato ad uso interno, consegnato a mano per conoscenza. La “Stefani Sport” Società
Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica declina qualsiasi responsabilità qualora il presente depliant
fosse trovato al di fuori dei propri locali.

Servizio proposto
dal dott. Denis Visentin
Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva

Servizio di Psicomotricità
E’ rivolto a Bambini e Bambine
a partire da 2 fino a 11 anni.

Servizio di
Terapia Riabilitativa Neuropsicomotoria
dell’età evolutiva
è rivolto a Bambini e Ragazzi,
a partire da un anno di età fino ai 18 anni,
che presentino ad esempio:




L’attività si svolge in Palestra, in gruppi omogenei per età,
con almeno 3 partecipanti (massimo 8).
favorire, attraverso il movimento ed il gioco, il naturale percorso
evolutivo del Bambino/Bambina nella sua globalità e il passaggio
dal piacere di agire al piacere di pensare.







L’intervento psicomotorio educativo in età evolutiva offre la sua massima
efficacia quando è precoce, consentendo così lo sviluppo ottimale delle



La Psicomotricità è una disciplina (preventiva, educativa e terapeutica) volta a

potenzialità di ciascun Bambino/Bambina.
La Pratica Psicomotoria è una proposta pedagogica valida perché ci permette
di rispondere alle specifiche richieste e problematiche che ogni
Bambino/Bambina si trova ad affrontare in un qualsiasi percorso evolutivo.
Inoltre è uno strumento di prevenzione, poiché può incidere beneficamente
sulla riduzione dei fattori di rischio e ci permette di intervenire quando
emergono segnali di problematicità.
Tutto questo avviene in un contesto ludico in cui i piccoli si divertono

davvero molto perché possono agire spontaneamente, trovando nello
Psicomotricista un adulto in grado di “capire” e “parlare” la loro stessa
lingua. Lo Psicomotricista non gioca con loro, ma gioca per loro al fine di
favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del Bambino/Bambina.

disturbi neurologici
disturbi generalizzati dello sviluppo
disturbi sensoriali e disturbi neuromotori (paralisi cerebrali
infantili; distrofie; paralisi ostetriche etc.)
disturbi della coordinazione motoria (disprassia evolutiva)
disturbi dello spettro autistico
ritardi psicomotori e cognitivi
disturbi da iperattività e da deficit dell’attenzione
disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento (dislessia,
disortografia, discalculia, disgrafia)
sindromi genetiche.

