
Movi—Menti 

Studio di 

Psicologia  

Psicomotricità 

Logopedia 

•Interventi  riabilitativi individuali. 

•Interventi  di prevenzione ed educazione 
di gruppo. 

•Interventi  psicoeducativi  individuali e di 
piccolo gruppo. 

•Sostegno genitoriale. 

Progetti integrati/multidisciplinari 

PER INFORMAZIONI E 

APPUNTAMENTI: 
 

Meri Bertoldo  

Psicomotricista  

 tel  340 2777115 

 

Lia Di Maio  

Psicologa  

tel 333 8666590 

 

Sabrina Benato 

Logopedista 

tel  328 8991593 



Dott.ssa Sabrina Benato 

Logopedista 
Laureata in 

Logopedia 

presso l’Uni-

versità degli 

Studi di Mila-

no; ha conse-

guito il perfezionamento nei disturbi 

specifici dell’apprendimento nel 2010 

presso l’Università dell’Insubria di Va-

rese e il titolo di Mediatore Feuerstein 

Instrumental Enrichment Basic (livello 

1) nel 2013. Si occupa delle patologie 

del linguaggio dell’età evolutiva, anche 

associate a disabilità, della prevenzio-

ne e del trattamento dei disturbi speci-

fici del linguaggio e dell’apprendimen-

to. 

Chi è la logopedista? 

E’ il professionista che esercita attività 

di prevenzione, riabilitazione e proce-

dure di valutazione funzionale delle 

patologie del linguaggio. Pratica attivi-

tà terapeutica per la rieducazione fun-

zionale delle disabilità comunicative e 

cognitive, utilizzando terapie logopedi-

che di abilitazione e riabilitazione della co-

municazione e del linguaggio orale e scritto; 

propone l'adozione di ausili, svolge counse-

ling per il paziente e i suoi familiari o per la 

scuola. 

Meri Bertoldo 

Psicomotricista 
Psicomotricista diplo-

mata presso l’Istituto 

Psicologico Europeo 

IPSE di Varese con 

tesi di specializzazione sulla Psicomotricità in 

acqua. È iscritta al corso di perfezionamento 

“Conduzione di gruppi educativi di adulti in 

psicomotricità”. Come approccio terapeuti-

co per soggetti con disturbo autistico e della 

relazione utilizza anche la TMA .  

Che cos’è la Psicomotricità   

La psicomotricità è un intervento di soste-

gno che si serve del gioco e del movimento 

per facilitare lo sviluppo e l’equilibrio della 

persona nella sua globalità (corpo, mente ed 

emozioni). Trova la sua applicazione in sog-

getti di qualunque età (bambini, adolescenti 

e anziani) ed è particolarmente indicata per 

persone con disabilità fisiche e psichiche. 

Dott.ssa Lia Di Maio 

Psicologa 
Psicologa 

Laureata in 

psicologia 

clinica e di 

comunità 

presso l’Uni-

versità degli 

studi di Torino, iscritta all’ordine degli 

psicologi del Piemonte al n. 3976  dal 

28/4/2004. Attualmente iscritta al ma-

ster di II livello dell’Università di Pavia 

in “DSA e difficoltà scolastiche”. Si oc-

cupa prevalentemente di problemati-

che dell’età evolutiva e dell’adolescen-

za.  

Che cosa fa lo psicologo? 

Interviene utilizzando i colloqui ed altri 

strumenti conoscitivi (test, disegni e 

gioco simbolico) per favorire il benes-

sere in vari ambiti: •Difficoltà scolasti-

che •Disturbi specifici dell’apprendi-

mento e problematiche dell’età evolu-

tiva e dell’adolescenza• Problemati-

che emotive e relazionali• Difficoltà 

familiari e di coppia. 


