Sezione regionale Piemonte
Airipa Piemonte per L’EMERGENZA COVID-19
Servizio di supporto a distanza gratuito organizzato dai
soci Airipa Piemonte
Di fronte allo sconvolgimento della vita quotidiana indotto dall’emergenza sanitaria
mondiale i soci Airipa Piemonte offrono un servizio di sostegno e consulenza psicologica e
logopedica finalizzato alla promozione del benessere nel periodo di grande cambiamento
che stiamo affrontando.
1) La dr.ssa Alessandra Scalmani cellulare 3475193585 il mercoledì mattina dalle ore 9.30
alle 11.00 offre supporto a:
● genitori di bambini/ragazzi con diagnosi semplici e complesse di ADHD, alle prese con
nuove crisi, nuove routine, nuove abitudini di vita
● genitori e adulti che, ognuno con il loro ruolo, accompagnano i bambini e i ragazzi, nel
percorso di adattamento ad un nuovo modo di vivere la scuola, i rapporti con gli adulti e
con i pari, la vita sociale/famigliare
● adulti in crisi, portatori di sintomi ansioso-depressivi o di Disturbo Post-traumatico da
stress
● genitori e bambini che hanno contratto il virus e sono in via di guarigione o guariti alle
prese con il rientro ad una vita piena dopo un periodo di malattia
Il servizio di ascolto è gratuito via Skype, Facetime, WhatsApp attraverso colloqui
individuali o di coppia.
2) La dr.ssa Gaggero Alessandra cellulare 349-6338749 o indirizzo Skype “Alessandra
Gaggero” offre il mercoledì dalle 9 alle 13:
● Servizio personalizzato di tutorato e aiuto compiti per bambini e ragazzi;
● Servizio di sostegno a bambini e ragazzi nella gestione delle piattaforme online di
formazione a distanza organizzate dalla scuola;
● Servizio di consulenza per i genitori per aiutarli a sostenere i figli nella formazione a
distanza e nell’organizzazione del proprio lavoro e della propria giornata;
● Sportello di ascolto e sostegno psicologico per bambini e adulti;
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3) La dr.ssa Claudia Vernice cellulare 340-5553076 con possibilità di videochiamate via
whatsApp o indirizzo Skype Claudia_Vernice offre il mercoledì dalle 9 alle 11:
 Consulenza sugli aspetti relativi all’apprendimento a docenti e genitori di scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, con particolare
riferimento a bambini/ragazzi con diagnosi di disturbo dell’apprendimento/ADHD,
disabilità intellettiva
 Sostegno ad alunni di scuola primaria e secondaria (I e II grado) nella gestione delle
richieste e nell’organizzazione del processo di apprendimento nella attuale modalità.
 Sportello di ascolto e sostegno psicologico rivolto a genitori, bambini, adolescenti.
4)
La
dr.ssa
Alessandra
Manassero
da
contattare
tramite
mail
manasseroalessandra1@gmail.com per fissare incontro via Skype il martedì dalle 17 alle
19 e il giovedì dalle 10 alle 11 offre:
● consulenza a studenti in difficoltà da quarantena
● sostegno a genitori in difficoltà
5) La dr.ssa Rosalba Carnevale, da contattare tramite mail r.carnevale@libero.it, offre
consulenza a docenti, genitori e studenti in difficoltà su aspetti relativi all’apprendimento.
6) La dr.ssa Paola Guglielmino, da contattare tramite mail paola.guglielmino@unito.it offre
consulenza a studenti, genitori in difficoltà su aspetti relativi all'apprendimento.
7) La dr.ssa Renza Rosiglioni, cellulare 3497117702, offre consulenza a genitori e studenti
di scuola primaria e secondaria di primo grado su aspetti relativi all’apprendimento il
mercoledì dalle 16/18 (a partire dal 6 aprile).
8) La dr.ssa Patrizia Dal Santo cellulare 3336131070 offre consulenza a genitori e studenti
in difficoltà su aspetti relativi all’apprendimento, in orario da concordare telefonicamente.
9) La dr.ssa Marisa Bono cellulare 3299807306 offre il giovedì (orario da concordare
telefonicamente)
:

 consulenza a genitori e bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado rispetto
a problematiche relative agli apprendimenti e alla didattica a distanza.
 consulenza a genitori e insegnanti di bambini della scuola dell' infanzia relativamente a
tematiche inerenti ai prerequisiti degli apprendimenti
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10) La dr.ssa Paola Cattelan (contattare via mail a pg.cattelan@hotmail.it oppure con
messaggio WhatsApp al n. 377 3208275 per fissare un appuntamento) offre consulenza a
genitori, insegnanti e studenti in difficoltà (DSA, BES, disturbi dello spettro autistico) su
aspetti relativi all’apprendimento, all'utilizzo/gestione/organizzazione della formazione a
distanza (scuola primaria e secondaria) e sull'applicazione della CAA.
11) La dr.ssa Roberta Cavaglià, da contattare via WhatsApp al numero 3401758668, il
mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 offre consulenza a genitori e insegnanti sulle tematiche
riguardanti i Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
12) La dr.ssa Sironi Emanuela Maria (contattare via mail a emanuelasironi@yahoo.it
oppure con messaggio WhatsApp al n. 347 2758957 per fissare un appuntamento via
WhatsApp, Skype o Zoom) offre il venerdì dalle 10 alle 12 consulenza a genitori e
insegnanti su tematiche relative alle difficoltà di apprendimento.

