Centro clinico multidisciplinare integrato
per la valutazione e l’intervento in età evolutiva
Struttura sanitaria privata autorizzata
[ordinanza n. 43 del 19 agosto 2019]

C A R TA D E I S E R V I Z I

“Dietro le cose come sono c’è anche una promessa,
l’esigenza di come dovrebbero essere,
c’è la potenzialità di un’altra realtàche preme
per venire alla luce, come la farfalla nella crisalide.
Utopia e disincanto anziché contrapporsi
devono sorreggersi e correggersi a vicenda.”

claudio magris

CHI SIAMO

_ Spazio Crisalide è un centro sanitario privato autorizzato

[ordinanza n. 43 del 19 agosto 2019] per la valutazione e l’intervento
in età evolutiva che nasce all’interno della Cooperativa Sociale
Hattiva Lab di Udine. Hattiva Lab si occupa di servizi educativi e di
potenziamento pedagogico post scolastico per bambini e ragazzi con
bisogni educativi speciali.
DOVE SIAMO

_ Il centro è ubicato nella periferia nord est di Udine,

in Via Porzus 62. La sede è dotata di ampio parcheggio gratuito ed
è raggiungibile anche dalla stazione dei treni e dal centro città con
l’autobus n. 7, fermata di Via Liguria 96.
A CHI CI RIVOLGIAMO

_ I nostri servizi sono rivolti a bambini, ragazzi

e giovani adulti.
MISSION

_ La Cooperativa Sociale Hattiva Lab Onlus opera nel

territorio dell’udinese dal 2005, con l’obiettivo di sperimentare,
sviluppare e diffondere modelli di intervento psicopedagogici ed
abilitativi in grado di supportare il cammino scolastico di bambini
e ragazzi con BES attraverso attività personalizzate di rinforzo dei
processi di apprendimento, in una logica di intervento sistemica, che
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pone al centro il bambino e coinvolge tutti gli interlocutori che vi
ruotano intorno. In questa logica la cooperativa ha sviluppato negli
anni numerose iniziative di supporto educativo a bambini e ragazzi,
di formazione e consulenza ai genitori e insegnanti e agli operatori
dei servizi sociali e sanitari. L’ultimo tassello di questo processo è
l’apertura di Spazio Crisalide dedicato alla diagnosi e alla riabilitazione.
LA NOSTRA EQUIPE

_ Presso il centro opera un’equipe professionale

multispecialistica così composta:
Massimiliano Mansutti

Direttore sanitario

Maria Grazia Lamparelli

Responsabile diagnosi e riabilitazione

				Psicologa - psicoterapeuta
Giulia Bentivogli		

Psicologa - psicoterapeuta

Giulia Bidinost		

Terapista della Neuropsicomotricità

Lisa Borgna			Psicologa
Simone Carrai

Psicologo

Elena Del Torre		

Psicologa - psicoterapeuta

Chiara Ferrari			

Psicologa - psicoterapeuta

Federica Mottola		

Ortottista

Sara Spreafico		

Psicologa - psicoterapeuta

Martina Tosolini		

Logopedista

Aurora Venier		

Terapista Occupazionale

Caterina Vitale		 Psicologa
Loris Zanone			Neuropsichiatra
La presidente e legale rappresentante della struttura è Paola Benini.
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COME SI ACCEDE

_ Spazio Crisalide è un centro sanitario privato

autorizzato cui si accede in maniera diretta e senza prescrizione
medica. Gli appuntamenti si fissano telefonicamente al numero
0432 294417 stilando una scheda con le principali informazioni
necessarie al primo appuntamento. Le informazioni vengono
raccolte su un programma gestionale appositamente progettato
per garantire l’adeguata protezione dei dati.
IL NOSTRO MODELLO DI INTERVENTO

_ Il nostro modello

organizzativo prevede un colloquio inziale, definito “di primo ingresso”
della durata di un’ora circa, nel quale la famiglia è invitata a esporre
le difficoltà riscontrate dal/dalla proprio figlio/a anche portando
a supporto dell’inquadramento generale eventuali relazioni degli
insegnanti, pregresse valutazioni diagnostiche e/o quaderni e diari
che attestino eventuali significative criticità negli apprendimenti.
Durante il colloquio, al quale può essere invitato, qualora vi ricorrano
i presupposti, anche il minore, la specialista inquadra le difficoltà,
fornisce prime informazioni e suggerimenti utili ai genitori e pianifica
con la famiglia gli eventuali successivi step che possono prevedere
un percorso diagnostico, riabilitativo o di potenziamento pedagogico.
Il colloquio può anche non portare ad una presa in carico del minore
qualora la specialista ritenga che non vi sia la necessità di intervento
specifico.
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PRESTAZIONI OFFERTE
VALUTAZIONI DIAGNOSTICHE
■

Valutazione psicologica e neuropsicologica (Psicologo/a):

_ Colloquio anamnestico e psicodiagnostico individuale, famigliare

o di coppia
_ Valutazione neuropsicologica e/o psicodiagnostica per bambini

e adolescenti comprensiva di colloquio anamnestico, somministrazione
test e relazione (Dislessia e altri disturbi evolutivi specifici, ad esempio
disturbo dell’attenzione)
_ Valutazione neuropsicologica e/o psicodiagnostica per adulti

comprensiva di colloquio anamnestico, somministrazione test
e relazione (esempio rinnovo certificazione DSA)
■

Valutazione delle funzioni linguistiche (Logopedista)

■

Valutazione delle funzioni neuropsicomotorie e delle autonomie

(Terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva o terapista
occupazionale)
■

Valutazione neuropsichiatrica

INTERVENTI DI ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE
■

Consulenza per predisposizione Progetto abilitativo/riabilitativo

■

Abilitazione all’uso degli strumenti compensativi minori con DSA

■

Riabilitazione lettoscrittura e calcolo per bambini e adolescenti

con DSA
■

Riabilitazione delle funzioni attentive, mnestiche e visuospaziali

per bambini e adolescenti
■

Riabilitazione delle funzioni linguistiche (linguaggio, produzione

e comprensione del testo) per bambini e adolescenti
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■

Riabilitazione neuropsicologica per giovani adulti

■

Riabilitazione ortottica e delle alterazioni visuopercettive

■

Training individuali e in piccolo gruppo sulle abilità sociali

per bambini e adolescenti
■

Trattamenti riabilitativi per DSA con uso piattaforma Ridinet con

sistema misto (in presenza e a distanza)
■

Trattamenti di Terapia Occupazionale individuali e in piccolo gruppo

■

Trattamenti di Neuropsicomotricità individuali e in piccolo gruppo

ALTRE PRESTAZIONI
■

Consulenza e/o sostegno psicologico individuale o famigliare

■

Parent Training (sostegno psicologico per gruppi di genitori)

■

Supporto psicologico per gruppi di adolescenti

ORARI

_ Le prestazioni si effettuano in orario da concordare dal

lunedì al venerdì nella fascia oraria 8.30 – 19.00 e il sabato mattina con
orario 9.00 – 13.00
MODALITÀ DI PAGAMENTO

_ Le prestazioni si pagano il giorno stesso

dell’effettuazione in contanti, con Bancomat o Carta di credito.
RECLAMI

_ Eventuali reclami possono essere inoltrati in forma scritta

e inseriti nell’apposita cassetta posta nella reception della struttura.
Lamentele e reclami possono essere trasmessi anche via fax (0432
309994) o via mail all’indirizzo: reclami@hattivalab.org. La direzione
aziendale si fa carico di fornire debita risposta entro 15 giorni dalla
presentazione dell’esposto.
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Hattiva Lab
Cooperativa Sociale Onlus
Via Porzùs, 62 - Udine
Tel. 0432 294417
0432 512635
Fax: 0432 309994
info@hattivalab.org
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