LA NOSTRA ÉQUIPE
Dott.ssa Alma Zanoletti
Specialista in Pedagogia Clinica,
Esperta in Pedagogia dei processi
cognitivi
e
analisi
funzionale,
Consulente pedagogica per i servizi
educativi e a supporto della
genitorialità, Facilitatrice nei gruppi
auto-mutuo aiuto - DIRETTORE
SCIENTIFICO
Dott.ssa Cristina Pendola
Pedagogista V.O., Pedagogista Clinica Libera Professionista in progetti di
consulenza e intervento in ambito
educativo, apprenditivo, didattico,
Specialista sui Disturbi Specifici
dell’Apprendimento,
Insegnante
abilitata scuola Primaria, Formatrice
qualificata
A.N.I.PED.,
Presidente
A.N.I.PED. Regione Lombardia RESPONSABILE AREA PEDAGOGICA
Dott. Pier Paolo Cavagna
Pedagogista V.O., Pedagogista Clinico,
Psicologo dello Sviluppo e DinamicoRelazionale iscritto alla sezione A
dell’albo,
specializzando
in
Psicoterapia della Gestalt, libero
professionista, da diciassette anni si
occupa di pedagogia e psicologia,
svolgendo l'attività in fase diagnostica
ed in progetti abilitativi, riabilitativi e
di integrazione sociale e lavorativa RESPONSABILE AREA PSICOLOGICA
Krómata
si
avvale
della
collaborazione di professionisti
altamente qualificati del mondo
universitario e della ricerca, scolastico,
sanitario, socio-educativo e culturale,
associazionistico.

CHI SIAMO
Centro Psicopedagogico
riconosciuto da A.N.I.PED.
(Associazione Nazionale
Italiana Pedagogisti)
Krómata è un Centro Psicopedagogico
riconosciuto da A.N.I.PED.
Krómata promuove la Pedagogia e la figura del
Pedagogista, considerando la persona nella
sua unità bio-psico-sociale. Operano per il
Centro esperti di ambito psicopedagogico, ma
anche professionisti di altri settori scientifici.
Krómata è in partnership formativa con il
Centro Psicopedagogico Formazione Studi
Ricerche OIDA, Ente Accreditato MIUR con
Decreto del 3 agosto 2011.
Krómata si rivolge a pedagogisti, educatori,
psicologi, insegnanti, genitori, operatori
dell’area sanitaria e sociale, ma anche a Scuole,
Enti, Associazioni che si occupano di servizi
alla persona.
Krómata offre:
• Formazione e Aggiornamento in ambito
psicopedagogico;
• Supervisione pedagogica a scuole e
insegnanti di ogni ordine e grado e
Consulenza pedagogica a singoli,
genitori, famiglie, altri enti che la
richiedano;
• Intervento Educativo a fronte della
presenza di problematiche apprenditive,
comportamentali, emotive;
• Laboratori
Attivi
di
tipo
psicopedagogico;
• Progetti
di
Ricerca-azione
e
Sperimentazione psicopedagogica ed
educativa-didattica.

CENTRO
PSICOPEDAGOGICO

Formazione – Consulenza
Intervento Educativo

Corso Giacomo Matteotti 5
Brescia (BS) 25122
(sede legale e operativa)
Recapiti telefonici
333 3995535 / 3280008114
Web
www.centropedagogicokromata.it

E-mail
info@kromata.it

KRÓMATA PARTE…

dalla considerazione
della persona nella
sua
unità
bio
(corporea),
psico
(mentale),
sociale
(relazionale):
una
realtà complessa che si realizza
nell’integrazione
di
apparati
organici e funzioni ad essi connesse.
La persona è, dunque, unica,
interfunzionale e irripetibile.

KRÓMATA PROMUOVE…

il ruolo e la figura del
Pedagogista
come
esperto dei processi
evolutivi
e
degli
interventi educativi nei contesti
pubblici e privati. Il Pedagogista,
per
Krómata,
si
preoccupa
dell'uomo nella sua interezza,
allorché si relaziona con se stesso
(processo di sviluppo) e con l'altro
da sé (processo di educazione).

KRÓMATA VEDE…

KRÓMATA ORGANIZZA…

una rete di servizi alla
persona dove i nodi
critici vengono sciolti
da una dinamica azione
di confronto tra professionisti di
discipline che, pur rimanendo
parallele, in parte si sovrappongono
nella ricerca di quegli scambi di
energie che producono traguardi di
sviluppo reali.

e attua Master e Corsi di
formazione
e
di
aggiornamento.
Gli
eventi formativi del
Centro intendono diffondere un
sapere in cui i "fenomeni" studiati
non vengono letti solo nelle linee
generali, ma vengono visti anche
nelle specificità individuali e
contestuali che assumono e nelle
azioni di intervento che richiedono.

KRÓMATA REALIZZA…

attività di ricerca-azione
per
contribuire
allo
sviluppo
della
figura
professionale
del
Pedagogista che, oggi come oggi,
non può esimersi dal fare
sperimentazione sul campo, se
vuole dialogare con gli altri contesti
accademici e lavorativi e portare
avanti pensieri che si dimostrano
validi, in quanto accreditati da fatti.

KRÓMATA RITAGLIA…

grazie ai propri esperti,
ciascuno secondo il ruolo
che gli compete, spazi di
consulenza e trattamento
per tutte le situazioni in cui si ha a
che fare con problematiche
riguardanti
lo
sviluppo
e
l'educazione,
rivolgendosi
a
bambini, ragazzi, scuole, genitori,
servizi alla persona in genere.

