
CENTRO DI RIABILITAZIONE 
AMBULATORIALE DI COMO 

Percorsi offerti in regime privato



Ad integrazione dell’attività normalmente erogata in convenzione col Servizio 
Sanitario Nazionale, si propongono i seguenti servizi in regime privato, sia 
individuali presso la sede di Como, sia presso asili nido, scuole dell’infanzia e 
scuole primarie del territorio.

SERVIZI OFFERTI PRESSO IL CENTRO 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
Attività finalizzata alla diagnosi di minori che presentano un sospetto 
DSA o che già diagnosticati necessitano di una rivalutazione funzionale.

PARENT TRAINING E MONITORAGGIO EVOLUTIVO NEL BAMBINO 
“LATE TALKER”
Intervento dedicato ai genitori di bambini che presentano un ritardo di 
linguaggio. Vengono proposte situazioni che sollecitano la comunica-
zione all’interno della relazione genitore-bambino.

POTENZIAMENTO DEI PRE-REQUISITI PER LA LETTO-SCRITTURA
Intervento dedicato ai bambini che presentano difficoltà ad imparare 
a leggere e/o a scrivere durante la 1° o 2° classe della scuola primaria. SERVIZI OFFERTI PRESSO ASILI NIDO, SCUOLE 

DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE
 
PROGETTO NIDI: screening e teacher training 
Identificazione di bambini con difficoltà comunicative e linguistiche ed 
intervento di stimolazione in contesto, monitoraggio dell’evoluzione 
ed attivazione precoce di interventi di valutazione e cura; fascia d’età: 
tra 24 e 36 mesi. 

PROGETTO INFANZIA: screening e teacher training 
Identificazione di bambini con specifico ritardo del linguaggio, moni-
toraggio dell’evoluzione ed attivazione precoce di interventi di valuta-
zione e cura; fascia d’età: tra 2 anni e mezzo e 3 anni e mezzo di età. 

PROGETTO PRIMARIA: screening DSA 
Attraverso uno screening di primo livello, effettuato nelle seconde clas-
si della scuola primaria, con prove specifiche, giungere a segnalare la 
presenza di difficoltà ed intervenire in maniera opportuna. 



Per informazioni contattare il coordinatore del Centro 

Associazione La Nostra Famiglia
Via Canturina, 97  - 22100  COMO (CO) 

Tel. 031 52 57 55 -  amb.como@lanostrafamiglia.it
w w w. l a n o s t r a fa m i g l i a . i t

Tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita, attraverso 
specifici interventi di riabilitazione, delle persone con disabilità, 
in particolare bambini e ragazzi, prendendosi cura non solo della 
disabilità in quanto tale, ma anche della sofferenza personale e 
famigliare che l’accompagna.

E’ questa la missione dell’Associazione La Nostra Famiglia, nata 
dall’intuizione di carità del beato Luigi Monza e che dal 1946, con 
28 sedi in 6 regioni d’Italia, opera a favore di bambini e ragazzi e 
delle loro famiglie.

L’Associazione inoltre è impegnata nello sviluppo della ricerca 
e delle conoscenze scientifiche nel campo delle patologie 
del neurosviluppo con l’Istituto di Ricerca e Cura a carattere 
Scientifico “E.Medea”.

Ci prendiamo cura di bambini con disabilità, cioè bambini che 
hanno problemi motori, oppure cognitivi, ma hanno la stessa 
voglia di vivere di tutti i bambini del mondo. Alcuni di loro sono 
portatori di malattie rare, altri sono stati vittime di gravi incidenti, 
altri ancora hanno ritardi o difficoltà nella loro crescita.

Rispetto della vita, presa in carico globale, elevata professionalità, 
stile di accoglienza sono gli aspetti qualificanti dei nostri servizi, 
con l’obiettivo di promuovere una buona crescita delle persone, 
l’integrazione sociale e una qualità di vita ottimale.


