
LABORATORI DIDATTICI ESTIVI 2020
Centro di Psicologia e Pedagogia

Mosaico di Sociosfera Onlus



I nostri laboratori

SOS COMPITI!
Dedicato a tutti coloro che richiedano un 
accompagnamento ai compiti e desiderino 
consolidare metodo di studio e prerequisiti utili alla 
classe successiva all’anno in corso.
Lavoro in piccoli gruppi (max 5).
I, II, III Primaria:
Lun e Ven 8:30 - 10 ( 12 h di lezione a 80€)
IV e V Primaria:
Mar e Gio 14 - 16 (16 h di lezione a 100€)
Scuola Secondaria:
Mar e Gio 16:30 - 18:30 (16 h di lezione a 100€)
Biennio Superiori:
Mer 16 - 18 e Gio 10:30 - 12:30 (16 h di lezione a 100€)

Il servizio è disponibile individualmente anche online. 
Pacchetto rinnovabile a settimana fino all’11 settembre, secondo disponibilità e numero iscritti.



I nostri laboratori

SOS DSA e BES!
Specificamente dedicato a tutti coloro che hanno una 
certificazione DSA o BES e che abbiano necessità di 
familiarizzare con strumenti compensativi e 
dispensativi, di consolidare un metodo di studio 
efficace in relazione al proprio stile di apprendere.
Si approfondiranno strategie di lavoro più efficaci e 
software a supporto della didattica.
I gruppi saranno condotti da psicologi scolastici 
esperti accreditati ATS per diagnosi, certificazione e 
trattamento DSA.
III, IV e V Primaria:
Lun e Ven 14 - 16 (16 h di lezione a 160€)
Scuola Secondaria:
Lun e Ven 10:30 - 12:30 (16 h di lezione a 160€)
Scuola Superiore:
Lun e Ven 16:30 - 18:30 (16 h di lezione a 160€)

Il servizio è disponibile individualmente anche online. 
Pacchetto rinnovabile a settimana fino all’11 settembre, secondo disponibilità e numero iscritti.



I nostri laboratori

PRONTI PER LA PRIMARIA?
Quest’anno scolastico così particolare non ha 
permesso ai bambini uscenti dalla scuola dell’infanzia 
di lavorare sui prerequisiti della letto/scrittura, del 
gesto grafico e delle basi logico/matematiche utili 
all’ingresso nella scuola primaria.

Offriamo ai piccoli futuri studenti un laboratorio, che 
in forma ludico/creativa, lavorerà al consolidamento 
di questi fondamentali requisiti di base.

Il laboratorio, dedicato a chi ha appena fatto l’ultimo 
anno di materna o lo farà a settembre, sarà condotto 
in piccolo gruppo (max 5) da una psicomotricista e 
una logopedista.

Dal 27 giugno al 18 luglio ogni mercoledì e sabato 
dalle 14 alle 15:30 (12 h di laboratorio a 120€)



LABORATORI IN SICUREZZA

I nostri professionisti sono formati sui temi della prevenzione COVID-19,
nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.

Ogni giorno, in entrata e in uscita, il personale e i bambini saranno sottoposti al triage prestabilito:
controllo temperatura, igienizzazione delle mani e richiesta di informazioni sullo stato di salute.

Le entrate e le uscite verranno scaglionate in turni per garantire gli standard di sicurezza
Le attività si svolgeranno garantendo il distanziamento sociale tra i partecipanti.

Le misure igienico-comportamentali verranno promosse con modalità anche ludiche.
Grande attenzione verrà posta sullʼimportanza dellʼigiene, in particolare delle mani.

SEDE E CONTATTI

I laboratori si svolgeranno presso il
CENTRO DI PSICOLOGIA E PEDAGOGIA MOSAICO DI SOCIOSFERA ONLUS

Via Conte Suardi, 5/7 a Segrate.

Per informazioni e iscrizioni:
mosaico@sociosfera.it – 347 78 46 439

I laboratori offerti sono disponibili individualmente anche online
Dopo il primo pacchetto standard sono rinnovabili di settimana in settimana fino all’11 settembre, secondo disponibilità e numero iscritti.



Chi siamo

Sociosfera Onlus è una cooperativa sociale che opera sul territorio lombardo
con un'esperienza consolidata da più di trent'anni.  
Siamo una squadra di 500 professionisti dei servizi

educativi, assistenziali, sociosanitari, psicologici, riabilitativi e di accoglienza.

Il Centro di Psicologia e Pedagogia Mosaico di Sociosfera Onlus
è aperto dal 2008 nel Comune di Segrate.

Nasce originariamente come centro specializzato nel trattamento
dei disturbi dello neurosviluppo.

Oggi è un centro per l’età evolutiva (0_18) che si occupa di supporto psicopedagogico rivolto a 
bambini, ragazzi e famiglie. Tra i suoi operatori vede psicologi scolastici e tutor esperti in 

potenziamento cognitivo e del metodo di studio, diagnosi e trattamento dei DSA, supporto alle 
fatiche scolastiche in genere.

www.sociosfera.it
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