
CURRICULUM VITAE DEL
CENTRO INFANZIA E
ADOLESCENZA

VIA GIOLI 5/11 SCANDICCI

VIA BOVIO 4, FIRENZE

055-5274983

WWW.NUOVAMENTE.EU
INFO@NUOVAMENTE.EU

DIAGNOSTICA@NUOVAMENTE.EU
LOGOPEDIA@NUOVAMENTE.EU
TUTOR@NUOVAMENTE.EU
PSICOLOGIA@NUOVAMENTE.EU

       AMBULATORIONUOVAMENTE

       _ NUOVAMENTE

NuovaMente SRL nasce nel 2014, ereditando 
l’esperienza pregressa dell’omonima Associazione 
professionale (fondata nel 2008) e fondando 
contemporaneamente il Centro Diagnostico e 
Riabilitativo per l’Infanzia e l’Adolescenza con sede a 
Scandicci.

Il Centro si è costituiro come ambulatorio privato 
autorizzato dalla ASL e ha ottenuto l’Accreditamento 
della Regione Toscana per il rilascio delle certificazioni 
di DSA in linea con la Legge 170. 

Sin dalla sua costituzione, il Centro ha previsto il lavoro 
di una equipe multidisciplinare comprendente 
Neuropsichiatri Infantili, Neuropsicologi, 
Psicoterapeuti, Educatori, Tutor dell’Apprendimento, 
Logopedisti e operanti su quattro macro-aree di 
intervento: Diagnostica, Riabilitativa, Educativa e 
Psicologica. Negli anni NuovaMente ha maturato 
esperienze sia in ambito clinico che di ricerca, 
formazione e progettazione. In ambito clinico svolge 
attività di diagnosi per la prima e la seconda infanzia e 
l’età scolare per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
Disturbi del linguaggio, Disturbi dell’Attenzione e 
dell’autoregolazione, Disturbi cognitivi, Disturbi della 
coordinazione motoria, Disturbi della comunicazione 
e/o dello Spettro autistico nonché di intervento 
psicologico per le suddette situazioni o per quadri di 
disagio psico-emotivo, sia a livello individuale che di 
coppia o familiare. Gli interventi riabilitativi sono rivolti 
alle difficoltà linguistiche, comunicative o di letto- 
scrittura ed è attiva la collaborazione con una equipe 
allargata comprendente terapisti della neuro e psico 
motricità. Gli interventi educativi spaziano dal 
supporto allo studio specialistico alla promozione delle 
strategie di studio e a interventi psico-educativi per 
infanzia e adolescenza. 

Presso il centro opera un’equipe formata 
sull’approccio DIR-floortime, rivolto ad affrontare le 
difficoltà dei bambini con autismo e disturbi che 
compromettono l’interazione con l’altro. L’equipe 
multidisciplinare DIRfloortime è formata da due 
psicologi, due logopediste e due neuropsicomotricisti 
formati direttamente presso l’ICDL, ad oggi in possesso 
dell’attestato DIR-202 che consente loro di effettuare 
un inquadramento funzionale e impostare un 
intervento abilitativo. 

Ha organizzato numerosi eventi formativi, tra cui il 
ciclo di incontri “Bambini in Comune” (2014) in merito a 
tematiche di interesse per famiglie ed educatori, il 
convegno “Vorrei Star Bene a Scuola” (2014 e 2016) sui 
temi del benessere scolastico e la didattica inclusiva, il 
seminario su “Training Visivo” (2019) rivolto a specialisti 
del settore, il seminario di aggiornamento 
professionale ECM “Il Disturbo della Coordinazione 
Motoria in Età Prescolare” (2019) nonché numerosi 
workshop rivolti agli insegnanti sulla didattica degli 
ambiti disciplinari. 

Ha offerto annualmente fino al 2020 - mediante il 
circuito comunale dei progetti “Tuttinisieme per 
l’Integrazione” - il progetto “Ollivud”, per l’inclusione 
degli studenti con disabilità nel gruppo classe e dal 
2020 il progetto "Impariamo con Stile" per 
l'avviamento alla metacognizione per bambini della 
primaria.
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Ogni anno organizza cicli formativi per i docenti delle 
scuole di ogni ordine e grado sulle tematiche dei 
Disturbi dello Sviluppo e delle difficoltà di 
apprendimento. 

Gestisce la direzione scientifica del “Corso per Tutor 
per le Difficoltà di Apprendimento”, giunto nel 2021 
alla V Edizione, organizzato da Associazione Culturale 
Vittorio Rossi, occupando incarichi di docenza e 
ospitando i tirocini. 

NuovaMente è promotore di svariati progetti tra cui:    
- Percorsi di gruppo per genitori adottivi e affidatari      
- Progetto pomeridiano per la promozione delle 
strategie di studio per bambini con DSA c/o 
comprensivo Botticelli (negli anni scolastici 2015 – 
2016, 2016 – 2017 e 2017 - 2018)                                    
- Progetto “Maturandi”, per l’attivazione di percorsi 
formativi collaborativi per studenti del quinto anno 
delle scuole superiori (dal 2017)                                       
- Progetto “Screening” per la formazione e la 
supervisione delle insegnanti della scuola primaria che 
avessero attivato nel plesso percorsi di individuazione 
precoce e potenziamento delle difficoltà di letto- 
scrittura                                                                                
-Progetti ricreativi in gruppo per adolescenti e pre- 
adolescenti, volti alla socializzazione e alla prevenzione 
del disagio.

Dal 2018 ha attivato il servizio di Valutazione 
Neuropsicologica per bambini e adolescenti bilingui 
italiano/inglese. 

Presso il Centro si struttura il servizio di valutazione e 
diagnosi per giovani adulti / studenti universitari per 
mezzo dell'impiego di testistica specifica. E' inoltre 
attivato un servizio di consulenza metodologica per 
studenti universitari.

E’ sede di tirocinio con numerosi atenei e scuole di 
specializzazione tra cui Universita’ degli studi di 
Firenze, Consorzio universitario HUMANITAS, 
Università di studi della repubblica di San Marino, 
Istituto di formazione clinica e ricerca Lrpsicologia, 
Università Lumsa e Bambin Gesù di Roma, Istituto 
Universitario salesiano di Venezia, Istituto Skinner di 
Roma .

Dal 2021 il Centro ottiene la convenzione con il 
Sistema Sanitario Nazionale per le prestazioni 
diagnostiche e per pacchetti di riabilitazione 
logopedica.

Nel 2022 viene aperta una seconda sede operativa a 
Firenze (Via Bovio 4) oltre all'originaria sede di 
Scandicci e viene ottenuta l'autorizzazione e il 
successivo accreditamento regionale. 


