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Terapia neuropsicomotoria: si rivolge 
a tutti i bambini che incontrino delle 
difficoltà nel loro percorso evolutivo, 
aiutandoli a crescere attraverso il gioco. 

Psicomotricità educativa: è una pratica 
che accompagna le attività ludiche 
del bambino favorendo il passaggio 
“dal piacere di agire al piacere 
di pensare”

Progetto”primi incontri”: cicli di incontri 
rivolti ai genitori e bambini da 0-24 mesi 
sullo sviluppo psicomotorio del bambino 

Musicoterapia riabilitativa: indirizzata a 
persone affette da sindromi della sfera 
autistica e ADHD.

Musicoterapia educativa: indirizzata a 
persone che presentano disabilità fisiche e/o 
mentali, che vogliano intraprendere un 
percorso di apprendimento musicale

Piccoli Passi è un servizio che promuo-
ve percorsi di educazione, prevenzione 
e terapia dall’infanzia all’età adulta.
 
La nostra Equipe è formata da due 
Terapiste della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Giovanna Opocher e 
Martina Fabris, una Psicologa, Erica 
Gentile, una Musicoterapeuta, Stefania 
Friso, e una Logopedista, Laura 
D’Eugenio. 

Terapia logopedica: in età evolutiva 
consiste nella riabilitazione dei disturbi di 
linguaggio e degli apprendimenti scolasti-
ci, e dei disturbi della voce e della deglu-
tizione atipica nei bambini e negli adulti.

Supporto scolastico: servizio di doposcuo-
la individuale, indirizzato a bambini e ragazzi 
che mostrino difficoltà nell'apprendimento di 
materie scolastiche

Servizio di neuropsicologia: valutazio-
ne dello stato cognitivo della persona 
anziana ed esercizi di riabilitazione per 
la demenza
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riviera del brenta

Comune di 
Fiesso d’Artico

Piccoli Passi

via Riviera del Brenta 65/a, Fiesso 
d’Artico, 30032 (VE)

psicomotricità
Dott.ssa Giovanna Opocher - 3462399770
Dott.ssa Martina Fabris - 3406170541
psicomotricita.fiesso@gmail.com

musicoterapia - Dott.ssa Stefania Friso
3283797507 - info@musicoterapiaecanto.it
www.musicoterapiaecanto.it

psicologia - Dott.ssa Erica Gentile
3478482666 - ericagentile85@gmail.com

logopedia - Dott.ssa Laura D’Eugenio
3286793189 - laura.deugenio@hotmail.it

Piccoli Passi nasce dal desidero di 
unire sinergicamente più figure 
professionali qualificate allo scopo di 
fornire un servizio completo per la 
famiglia e per il bambino che cresce e 
diventa adulto. 
Il nostro modello di lavoro prevede 
interventi di educazione, prevenzione 
e terapia, rifacendosi al principio 
fondamentale dell’osservazione dello 
sviluppo. 
A partire da questo vengono imposta-
ti colloqui individuali, sedute di valuta-
zione e di definizione del piano di 
intervento, finalizzati alla presa in 
carico globale della persona. 

Studio di psicologia e psicoterapia per 
l'età evolutiva AIDAI Veneto - Dott.ssa 
Cagnin e Dott.ssa Benetti

Servizi di Neuropsichiatria Infantile 
territoriali 

Consultori familiari


