
CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA

AREA G - La dimensione psicologica del giovane - nell’ambito dei
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO si occupa di:

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA PER I DSA
Area G dispone di una équipe autorizzata a effettuare attività di prima certifi-
cazione diagnostica DSA valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla
L.170/2010 (delibera regionale n.1145 del 24/09/2013)

GRUPPI  DI SOSTEGNO ALLO STUDIO 
Area G offre percorsi pomeridiani rivolti ai ragazzi di supporto allo studio con i
seguenti obiettivi: 
-apprendimento e utilizzo degli strumenti compensativi
-supporto alla motivazione personale e all’elaborazione di strategie per lo stu-
dio

GRUPPI DI SUPPORTO GENITORIALE:
Rivolti a genitori di bambini e ragazzi con DSA con l’obiettivo di: 

-sostenere le famiglie nella comprensione della diagnosi di DSA e fornire loro
le competenze per il lavoro di rete con la scuola nella realizzazione di un Piano
Didattico Personalizzato (PDP)
-informare i genitori riguardo alla   legislazione vigente e riguardo agli ausili di-
sponibili
-fornire supporto psicologico alla famiglia

I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) comprendono dislessia, disorto-
grafia, disgrafia e discalculia. Comportano spesso un abbassamento del ri-
sultato scolastico e una perdita della motivazione che possono portare
all’abbandono del percorso scolastico. Ciò può avere delle ripercussioni sulla
salute psichica dello studente e ridurre le sue potenzialità sociali. È fondamen-
tale individuare precocemente la presenza di DSA e fornire strumenti com-
pensativi che  restituiscano autonomia allo studente.

Per informazioni su modalità di accesso al servizio e relativi costi: 
telefonare il: 02/39520764 - oppure scrivere a:
info.centroclinico@areag.net    www. åreag.net



�

Area G è un Centro attivo dal 1991, con sede a Milano e a Torino.
Si occupa di problematiche adolescenziali e post adolescenziali
viste in relazione con la complessità della realtà socioculturale at-
tuale. 

La qualità degli interventi si basa su oltre venti anni di esperienza
dell’attività clinica costantemente aggiornata grazie all’attività di
formazione e di ricerca.  

Area G vanta anche della presenza di un Centro di Psicologia Cli-
nica  che offre interventi differenziati rivolti a preadolescenti, ado-
lescenti e genitori, giovani adulti, adulti, anziani, coppie. 

Il centro offre interventi di consultazione psicologica e di presa in
carico terapeutica differenziati (le tariffe sono calcolate in base al
modello Isee: euro 35,00 – 50,00 – 75,00). 

Gli specialisti del Centro sono Psicologi e Psicoterapeuti iscritti ai
rispettivi Albi e specializzati in Psicoterapia dell’adolescente e del-
l’adulto a orientamento psicoanalitico.  

Via Ausonio, 6 - 20123 Milano
Telefono e Fax 02 39520764

www.areag.net - info.centroclinico@areag.net


