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L’EQUIPE SI COMPONE DELLE SEGUENTI 
FIGURE PROFESSIONALI

Dott.ssa MARIA CELESTE PIERANTONI 
Medico Neuropsichiatra Infantile 
(ex Responsabile Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile Distretto VT1 ASL Viterbo), applicatore 
Metodo Feuerstein p.a.s. classico 1°livello 
e smaart per potenziamento abilità cognitive

Dr.ssa MICHELA AVERSA 
Pedagogista

Dr.ssa ELISA BEVIONE 
Psicologa, professionista in Psicopatologia 
dell’Apprendimento

Dr.ssa CLARA CODINI
Pedagogista, perfezionata in Psicopedagogia 
e Specializzata nel Trattamento dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento

Dr.ssa ELENA NERI 
Logopedista

Dr.ssa LAURA RAUSA 
Psicologa specializzata in Diagnosi e Trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

L'équipe fa parte del più ampio gruppo di lavoro 
del   Centro   Vertumno,   costituito   da   psicologi
psicoterapeuti  specializzati  in terapia individuale 
e familiare che possono garantire, se necessario, 
ulteriori specifici percorsi di trattamento.  

Per informazioni e prenotazioni:
Dr.ssa Clara Codini - 3778892093



L’ équipe multidisciplinare si pone come riferimento 
per le famiglie e la scuola qualora si riscontrino nei 
bambini/e e ragazzi/e le seguenti problematiche:

Difficoltà e/o disturbi specifici di apprendimento 
(lettura, scrittura, calcolo);

Disturbi del linguaggio;

Disturbi dell’attenzione e iperattività;

Difficoltà di tipo emotivo legate al contesto 
scolastico;

Ritardo cognitivo e funzionamento 
cognitivo limite;

Difficoltà comportamentali e relazionali.

Le attività del Centro mirano a sostenere le famiglie 
e   gli/le   insegnanti    nelle   attività   di   recupero 
e consolidamento  degli  apprendimenti  attraverso 
strategie di studio personalizzate rivolte a bambini/e 
e  ragazzi/e  con  Bisogni  Educativi  Speciali (BES). 

Prestazioni

Prevenzione, Diagnosi e Trattamento dei Disturbi dello 
Sviluppo.
Il servizio prevede nello specifico:

Valutazione e trattamento dei disturbi del linguaggio 
(versante espressivo e recettivo; deglutizione atipica) e dei 
disturbi specifici dell’apprendimento (Dislessia, Disgrafia, 
Disortografia, Discalculia);

Valutazione e trattamento di Deficit di Attenzione con o senza 
iperattività (ADHD) e di altri disturbi del comportamento;

Formazione a genitori e insegnanti (parent training) per la 
corretta gestione di difficoltà comportamentali (disturbo 
oppositivo provocatorio, di condotta ecc…) legate alla 
diagnosi di Deficit di Attenzione con o senza iperattività;

Valutazione e  trattamento   di   difficoltà   comportamentali 
e   della   sfera   emozionale   con   esordio   nell’infanzia 
e nell’adolescenza;

Valutazione   di   difficoltà   cognitive   (ritardo   mentale  o 
funzionamento cognitivo limite), percorsi di potenziamento 
del pensiero logico;

Individuazione di strategie di studio e consulenza rispetto 
agli strumenti compensativi previsti per legge e finalizzati 
ad una migliore gestione del carico relativo ai compiti 
scolastici;

Consulenza psicologica  individuale e famigliare;

Mediazione tra scuola e famiglia per l’individuazione di 
Percorsi Didattici Personalizzati (PDP);

Consulenza alle scuole rispetto al disagio scolastico.


