
Sportello di ascolto e 

Consulenza per i Disturbi 

Specifici degli 

Apprendimenti. 

La sezione AID di Livorno  propone uno sportello 

di informazione- formazione e consulenza, che 

nasce con precisi obiettivi per supportare le fasi 

del percorso di apprendimento dei ragazzi con 

DSA, delle loro famiglie e dei docenti che li incon-

trano durante il loro faticoso iter scolastico. 

Servizi dello sportello sono : 

 Consulenze con operatori esperti con cui  

definire  meglio i problemi connessi ai Di-

sturbi degli Apprendimenti e individuare 

risorse e strategie efficaci per superare le 

situazioni di disagio scolastico e/o di soffe-

renza personale/familiare; 

 Consulenze con operatori esperti per indi-

viduare strumenti tecnologici e softweare 

idonei specifici per lo studio; 

 Consulenze per gli studenti sulle strategie 

e metodi di studio; 

 Consulenze legali; 

 

DISLESSIA?.......TI ASCOLTO 

    
CIAF/CRED 

Via Caduti del Lavoro, 26 

LIVORNO 

Chi può accedere allo Sportello 
 

 I genitori  di studenti  con  DSA di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado. 

 

 I docenti di studenti con DSA di tutte le scuole di 

ogni ordine e grado  a cui può essere offerta una 

formazione on Job sui casi 
 

 Gli studenti  con DSA per suggerimenti sulle strate-

gie di studio, utilizzo  e costruzione degli strumenti 

compensativi più adatti allo studente 
 

Come si può accedere allo Sportello 

  
Si accede per appuntamento telefonando al seguente nu-
mero nei seguenti giorni:  

 
3314351436 

 

LUNEDI E VENERDI DALLE h. 15. 00 ALLE h. 17.00  
MERCOLEDI DALLE h. 10.00  ALLE h. 12.00 

 

Quando si può accedere allo sportello 
 

Gli operatori dello sportello ricevono su appuntamento  

il  1° e il  3° MARTEDI’ del mese  dalle  
h. 16.00 alle h. 17.30 

E’ possibile prenotare consulenze per i softweare 

specifici per lo studio solo per il 3° martedì del mese  

AID sezione Livorno  www.aiditalia.org 

livorno@aiditalia.org 

 

CIAF/CRED 

Via Caduti del Lavoro, 26 

LIVORNO 



 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO E 

CONSULENZA PER I DISTURBI 

SPECIFICI DEGLI 

APPRENDIMENTI. 

PRESSO 

CIAF/CRED 

VIA CADUTI DEL LAVORO, 26 

LIVORNO 

 

 

L’Associazione Italiana Dislessia  (AID) intende operare 

per combattere queste difficoltà, cooperando con le 

istituzioni e con i servizi che si occupano dello sviluppo 

e dell’educazione dei bambini.  

  CHE COS’E’ LA DISLESSIA? 

AID sezione Livorno  www.aiditalia.org 

livorno@aiditalia.org 

    CHE COS’E’  L’AID 

La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di 

leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Leggere 

e scrivere sono considerati atti così semplici e automa-

tici che risulta difficile comprendere la fatica di un bam-

bino dislessico. 

 

I soggetti dislessici in Italia sono, seguendo le stime più 

prudenti, almeno 1.500.000. Gran parte di questi han-

no avuto una carriera scolastica costellata di insuccessi, 

con abbandoni precoci e con conseguenze sociali e pro-

fessionali a volte molto pesanti. 

DISLESSIA?.......TI ASCOLTO 

I nostri operatori allo sportello 
 

 Dott.ssa SIBILLA VANNI  Psicolo-

ga e Tecnico AID. 

 Prof.  LUGI DAVIDE Docente  e 

Formatore AID. 

 Logopedista ADRIANA PACINI 

Tecnico AID 

 Dott.ssa ELENA PULITI Psicologa 

e Tecnico AID 
 
L’AID si avvarrà inoltre di operatori 
specifici per le varie problematiche 
anche in relazione agli strumenti e 

strategie compensative opportune. 
 
E’ ATTIVO IL SERVIZI DI CONSULENZA  
PER L’USO DEI SOFTWER GRATUITI  DI 

SUPPORTO ALLO STUDIO E IL SERVI-


