
SERVIZI DOMICILIARI DEDICATI A
BAMBINI E ADOLESCENTI



MEDICINA
        IL NOSTRO TEAM 
Collaboriamo con un team interdisciplinare di ben 30 specialisti
con competenze specifiche in ambito evolutivo (psicologi,
educatori professionali e logopedisti). 
 

        PERCHÉ A DOMICILIO
• Il contesto famigliare facilita l’apprendimento poiché il bambino/a
resta nella sua zona di comfort.
• Maggior efficacia dell’intervento: il Ministero dell’Istruzione cita
gli interventi domiciliari tra i protocolli riabilitativi raccomandati.
• La famiglia può scegliere la soluzione più comoda sia in
termini di giorni sia di orari.
 

        PERCHÉ MEDICI IN FAMIGLIA
• I nostri specialisti sono altamente qualificati e utilizzano
metodologie di intervento certificate.
• La famiglia viene periodicamente aggiornata sull’andamento
dell’intervento grazie al lavoro di rete tra specialisti, referente
clinico e scuola.
• Gli specialisti di Medici in Famiglia sono costantemente
aggiornati sulle nuove metodologie didattiche e formative.



I NOSTRI SERVIZI
 

Intervento educativo/psicoeducativo
Potenziamento metodo di studio
Riabilitazione cognitiva
Supporto didattico
Supporto psicologico
Logopedia
Metodo Feuerstein
 
I prezzi si riferiscono all'intervento per ora e si valutano proposte personalizzate con
tariffe dedicate in base al monte ore previsto.

 

        COME SI ACCEDE
 

Contattando la segreteria di Medici in Famiglia (02 8426 8020) è
possibile concordare un primo colloquio di orientamento
gratuito, durante il quale il referente clinico dei servizi domiciliari
elabora il piano di intervento mirato e personalizzato in base
alle esigenze del bambino e della famiglia.
 

        PER INFORMAZIONI
 

02 8426 8020
392 5422 533
info@medicinfamiglia.it
www.medicinfamiglia.it

25€
30€
55€
25€
60€
50€
50€



Seguici su

Vieni a trovarci:
- Via Lazzaro Papi 20, Milano
- Via Lodovico Muratori 32, Milano
Metro Porta Romana

www.medicinfamiglia.itWhatsapp: 392 5422533

Tel: 02 8426 8020

info@medicinfamiglia.it

IL POTENZIAMENTO DEL METODO DI STUDIO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni studenti possono incontrare difficoltà nell'individuare un

efficace metodo di studio e andare incontro a scarsi risultati
scolastici. Per evitare ciò, è possibile intraprendere percorsi di

potenziamento del metodo di studio che hanno l'obiettivo di: 

• Migliorare la gestione del tempo dedicato alle attività

scolastiche;

• Imparare a studiare efficacemente;

• Stimolare un atteggiamento positivo nei confronti dello studio;

• Insegnare a prendere appunti.
 

Gli interventi di potenziamento del metodo di studio si rivolgono a

ragazzi che frequentano istituti scolastici di ogni ordine e
grado. Forniamo assistenza anche a ragazzi con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento utilizzando strumenti compensativi

specifici (pc, mappe, software di sintesi vocale).


