
 

CENTRO PER LA 

PERSONA E LA 

FAMIGLIA 

Per info: 

www.panacea3.it 

Referente area Psicologica 

D.ssa Stella Mercadante 

stella.mercadante@panacea3.it 

338 5462773 

Referente area Pedagogica 

D.ssa Tiziana Carone 

tiziana.carone@panacea3.it 

389 7824170 

Sportello adozioni  

Consulenze per affidi, adozioni 
nazionali ed internazionali 

SEDI: 

Viale della Vittoria, 25  

Vaprio D’Adda  

20069 

 

P.zza San Zeno, 6  

Cassano D’Adda (MI) 

20062 

Padri separati: 
Sportello ascolto; 

Consulenze psicopedagogiche 
e giuridiche; 

Incontri di gruppo ; 

Gruppi di auto/aiuto sulla     
gestione del “tempo insieme ai 
propri figli”; 

Spazio dedicato a papà/figli    
divisi per fasce d’età. 

 

Sportello bullismo e 
Cyberbullismo (in rete) 

dedicato a ragazzi           
e  genitori 



Area Psicologica Area Pedagogica Area Pedagogico 

Giuridica 

Consulenza, sostegno psicologico e      
orientamento 

Terapia familiare 

Trattamento per sintomatologia:  

- disturbi dell’apprendimento (DSA); 

- disturbi da deficit di attenzione-
iperattività (ADHD) 

- disarmonie evolutive 

Valutazione e riabilitazione logopedica; 

Interventi psicomotori 

Progettazione e interventi educativi  

mirati;  

Aiuto compiti DSA; 

Aiuto compiti per difficoltà  scolastiche 
o di sviluppo di un  adeguato metodo 
di studio; 

Organizzazione eventi formativi 

 

 

Consulenza pedagogica 

Consulenza pedagogico Giuridica 

Consulenza Tecnico di Parte (CTP) 

Valutazione del ruolo genitoriale 

Mediazione familiare 

Lettura e produzione di relazioni e 
documenti per l’autorità giudiziaria 
(anche al domicilio) 

SERVIZIO AIUTO COMPITI 

E ’  volto a: 

Sostenere i ragazzi nello svolgimento 

del lavoro a casa; 

Rinforzare l ’ autostima  e promuovere 

l ’ autonomia; 

Sviluppare un adeguato metodo di 

studio; 

Indicare e supportare l ’ utilizzo dei 

sistemi compensativi 

Sollevare la famiglia dal  conflitto che 

il momento del lavoro a casa genera. 

Il Pedagogista Giuridico  

interviene anche  per aiutare i de-

stinatari di provvedimenti penali e 

civili i quali richiedono interventi di                

reinserimento socio-educativo.   

    Si occupa inoltre di adozioni, af-

fidi, gestione dei minori in casi di       

separazione, divorzi.  

Collabora con studi legali con i qua-

li stabilisce strategie di intervento  

 SERVIZIO INTERVENTO EDUCATIVO 

se tuo figlio: 

 attraversa una difficile fase di   cre-
scita;  

 fatica a rispettare le regole;  

 presenta difficoltà di interazione con 
gli adulti e con i suoi pari;  

 vive conflitti nel contesto      familia-
re;  

 Fatica a rispettare le regole; 

 difficoltà emotive e relazionali in ge-
nere, anche temporanee 

L ’ Intervento Educativo promuove,    so-
stiene e contribuisce al pieno sviluppo 
delle potenzialità di crescita personale, 
agisce sulle dinamiche di gruppo, sul   

sistema familiare. 


