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Carta dei servizi del Centro Studi IRIDAC

ll Centro Studi IRIDAC è uno studio di psicologia e di servizi offerti alla famiglia, alla coppia e alla

persona, in età evolutiva, in adolescenza e in età adulta.
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Val utazione neuropsicologica

La valutazione neuropsicologica rappresenta il punto di partenza di qualsiasi trattanrento, poiché

permette di tracciare un profilo di funzionamento e di indicare un adeguato percorso rieducativo.

ln particolare il processo diagnostico dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento è condotto da

un'equipe specializzata secondo le linee guida proposte dalla Conse nsus Conference Nazionale per i

DSA. La Diagnosi Specialistica assume un ruslo decisivo per accedere alle potenzialità e alle capacità

dei bambini e consentire di intervenire in modo efficace. ll Centro Studi IRIDAC si avvale degli

strumenti diagnostici più aggiornati e si confronta costantemente con le realtà sanitarie territoriali.

Tra i nostri servizi:

c Valutazione cognitiva del bambino, dell'adolescente e del giovane adulto;
o Valutazione delle abilità scolastiche (lettura, scrittura e calcolo);

o Valutazione delle abilità di rnemoria a breve e lungo termine;
o Valutazione dell'attenzione e delle funzioni esecutive;

o Valutazione delle abilità visuo-spaziali e motorio-prassiche;
o Valutazione del linguaggio {fonologia, lessico, morfosintassi, pragmatica};

o Valutazione dell'organizzazione emotivo-affettiva e delle abilità sociali.

Trattamento psicoeducativo degli apprendinrenti scolastici

ll Centro Studi IRIDAC pone tra i suoi obiettivi principali il recupero e il potenziamento degli

apprendimenti. Fornisce allo studente specifiche strategie che permettono di imparare più

efficacemente e di controllare i comportamenti disfunzionali in modo da promuovere l'autonomia

nello studio e ll miglioramento delle relazioni sociali. ll Centro Studi IRIDAC offre supporto

specializzato, consulenza a genitori e insegnanti per la stesura dei PDP e indicazioni operative per la

prog,'ammazione del percorso educativo più funzionale alle caratteristiche del bambino.

ll Centro Studi IRIDAC, al fine di ampliare le strategie di studio e migliorare la qualità della vita

scolastica, si awale dell'uso di tecnologie informatiche, di strumenti compensativi, di metodologie

didattiche attive, distrategie psicoeducative e di diversi interventiquali:

o lntervento Cognitivo-Comportamentale: questo tipo di intervento, mediante l'uso di

strategie specifiche, permette di aumentare i tempi di attenzione e di ridurre la risposta

impulsiva attraverso il controllo del proprio comportamento.
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lntervento Metacognitivo: questo tipo di intervento sottolinea l'importanza di usare

strategie, prevede una costante valorizzazione del ruolo dell'impegno e sviluppa la

consapevolezza dei propri processi cognitivi permettendo inoltre, di sviluppare

l'automonitoraggio e l'autovalutazione.

lnterventi di supporto e counseling alle famiglie, orientati a favorire l'impiego di strategie

educative efficaci nella gestione dei comportamentidel bambino.

Supporto psicologico alla persona, alla coppia e alla famiglia

ll supporto psicologico offerto dagli psicologi del Centro Studi IRIDAC vuole essere un riferimento

solido ed efficace per tutte le persone che richiedono un'assistenza mirata al perseguimento di

determinati obiettivi. ll supporto psicologico si pone, quindi, come guida alla consapevolezza delle

emozioni, dei percorsi e dei metodi per raggiungere itraguardi prefissati.

Psicoterapia

Gli psicoterapeuti del Centro Studi IRIDAC offrono una relazione d'aiuto capace di sostenere le

difficoltà più profonde del disagio psichico. Orientata alla cura e al trattamento dei Disturbi

psicologici in età evolutiva, in adolescenza e in età adulta, viene proposta secondo i modelli della

psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e delle Psicoterapia Funzionale, in un'ottica volta al

superamento della sofferenza psichica e alla soluzione del disagio personale.

Logopedia

lltrattamento logopedico offerto dailogopedistidelCentro Studi IRIDAC è rivolto al potenziamento,

abilitazione e riabilitazione del linguaggio in età evolutiva, in adolescenza e in età adulta. Si pone

come supporto, in età evolutiva a disturbi direttamente interessati dall'espressione linguistica quali,

Disturbi Specifici del Linguaggio, Disturbi dell'Apprendimento, Disturbi dello Spettro Autistico, ecc.

***

MODATITÀ Dt FRUIZIONE, PAGAMENTO, FATTURAZIONE E RIMBORSO

I servizi del Centro Studi IRIDAC possono essere effettuati direttamente all'interno dei locali della

struttura previa prenotazione, anche telefonica, presso la segreteria. È altresì possibile effettuare

trattamentionline mediante piattaforma dedicata, previa la verifica della reale fattibilità (tipologia

ditrattamento, risorse tecnologiche deifruitori e possibilità di utilizzo di quest'ultime). ll pagamento

dei servizi dev'essere corrisposto anticipatamente, direttamente in segreteria owero mediante

bonifico bancario, presentando la relativa ricevuta. La fattura verrà consegnata in concomitanza del

pagamento. Si ricorda che dal primo aprile 2O2O, il bonus lrpef ottenibile dalla presentazione delle

fatture sanitarie sarà concesso solo a chi effettua il pagamento con strumenti tracciabili. Non è
previsto rimborso dei trattamenti non effettuati, ad eccezione di quelli non fruiti per cause

direttamente riconducibili a responsabilità specifiche del Centro Studi lRlDAC.



, GDPR

ll Regolamento UE 201,6/679 (di seguito GDPR) prevede e rafforza la protezione e iltrattamento
deidati personali alla luce deiprincipi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza

e dei diritti dell'interessato in merito ai propri dati. ll Centro Studi IRIDAC nella figura

responsabile del Dott. Massimo Ciuffo è titolare deltrattamento dei seguenti dati raccolti per lo

svolgimento dell'incarico. I dati personali saranno sottoposti a modalità di trattamento sia

cartaceo sia elettronico e/o automatizzato, quindi con modalità sia manuali che informatiche. ln

ogni caso saranno adottate tutte le procedure idonee a proteggerne la riservatezza, nel rispetto

delle norme vigenti e del segreto professionale.

EQUIPE DEL CENTRO STUDI IRIDAC

Massimo Ciuffo, psicologo - direttore del Centro Studi IRIDAC

Giacomo Stella, psicologo - direttore scientifico SOS Dislessia

Giovanni Bonfiglio, psicologo psicoterapeuta, responsabile settore psicoterapia

Maria Venuti, psicologa psicoterapeuta in formazione, responsabile doposcuola specialistico

Ausilia Alquino, psicologa psicoterapeuta in formazione, responsabile settore psicodiagnostico

Domenica Fidi, psicologa responsabile settore potenziamento abilità scolastiche

Marta Pocorobba, psicologa esperta nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Serena Giammillaro, logopedista, responsabile del settore logopedia

Claudia Pocorobba, dottoressa in psicologia esperta nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Chiara Scopelliti, dottoressa scienze e tecniche psicologiche responsabile settore organizzativo

Arturo Marzo, esperto informatico responsabile del settore tecnologico

Contatti

Centro Studi lRIDAC, Sede: Via Vincenzo Cianciolo n.1 (Viale Boccetta,40 metridopo il Palazzo della

Cultura, direzione mare), 98L22 Messina (ME)

Telefono: 090.9016970 * Numero Verde 800 37 80 40 - Sito internet: www.iridac.it - Email:

qentroiridac@smail.com - Pagina Facebook: www.facebook.com/iridacMessina
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