Le offerte di stiftungNETZ sono a costo zero per i genitori.
I collaboratori sono soggetti al segreto professionale.
stiftungNETZ offre logopedia per la prima infanzia
nei seguenti distretti:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Logopedia nella
prima infanzia

Brugg
Baden

Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Iscrizione dal sito:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

L’offerta è diretta alle famiglie con bambini a partire
da 2 anni fino all’inizio della scuola materna, il cui
sviluppo fonetico è compromesso.

Quali genitori siete preoccupati in merito allo sviluppo
linguistico di vostro figlio, perché notate che il bambino
		
		
		
		
		
		
		

• parla poco o non parla
• si esprime in modo insufficiente o non si esprime
• spesso non vi comprende
• dimentica o sostituisce diversi suoni / lettere in una parola
• non costruisce ancora frasi
• non viene capito e si sente escluso
• balbetta

Vorreste conoscere le possibilità di sostenere vostro figlio nel suo
percorso di apprendimento del linguaggio.
Qual è il nostro obiettivo?
		 • sviluppare e ampliare le capacità comunicative e linguistiche del
		bambino
		 • rinsaldare la fiducia dei genitori nelle capacità comunicative del
		bambino
		 • sostenere i genitori a stimolare linguisticamente il bambino nella
		 uotidianità creare determinate situazioni quotidiane in modo mirato
		 per favorire il linguaggio

Cosa offriamo
Informiamo, assistiamo e seguiamo i genitori nel loro cammino e
operiamo quali partner di riferimento per domande relative allo sviluppo
linguistico del bambino.
Valutazione e accertamento logopedico
Valutiamo il livello di sviluppo linguistico e le capacità comunicative e di
partecipazione del bambino.
Consulenza e assistenza
La logopedia della prima infanzia prevede colloqui periodici. In caso
di domande e problemi relativi alla vita quotidiana con il bambino e il
suo sviluppo linguistico cerchiamo insieme delle soluzioni. Riceverete
informazioni e indicazioni preziose.
Attività logopedico-terapeutica con il bambino
Aiutiamo i bambini con difficoltà linguistiche a sviluppare le proprie
competenze linguistiche e ad ampliarle. Ci orientiamo in base a diverse
idee terapeutiche.
Consulenza rapida
Siamo lieti di fornirvi assistenza telefonica o di fissare un appuntamento
con voi.
Collaborazione
Con il consenso dei genitori, lavoriamo con altro personale qualificato.
Prevenzione
Quanto prima un bambino viene iscritto, più sarà possibile riconoscere
efficacemente le possibilità di sviluppo. Sosteniamo i genitori nella
gestione di una quotidianità che favorisca il linguaggio.
Come lavoriamo
Il nostro lavoro con il bambino si svolge a casa o nei locali di
stiftungNETZ. Gli appuntamenti sono fissati in base a un ritmo definito.

