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Chi è l’educatore?
L’educatore è l’operatore che, in base ad una specifica preparazione di carattere teorico-pratico,
svolge la propria attività attraverso la formulazione e la realizzazione di progetti educativi, volti a
promuovere lo sviluppo equilibrato della personalità, il recupero e l’integrazione sociale di persone
di diversa età condividendo con esse differenti situazioni e vissuti ed emozioni della vita quotidiana.
Chi è il Pedagogista?
Il pedagogista è un professionista dell’ambito educativo in possesso di una laurea magistrale.
Nelle sue attività utilizza strumenti conoscitivi, metodologici e d’intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di assistenza, di consulenza e di trattamento abilitativo e riabilitativo in ambito
educativo, culturale e pedagogico rivolte alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla
comunità.
Può occuparsi anche della gestione diretta delle attività di orientamento scolastico e professionale,
di progettazione, coordinamento, direzione e attuazione di progetti per la formazione professionale.
Le proposte psico-educative di CareMind Studio
La mia collaborazione con CareMind Studio nasce dall’esigenza di coniugare agli aspetti di cura
totale della persona tramite la psicoterapia, altri aspetti sia educativi sia pedagogici.
Pertanto, sono stati focalizzati insieme alla referente di CareMind Studio le seguenti aree di
intervento:
-

-

Terapia Occupazionale per anziani soli, affetti da depressione, da sofferenza psicologica o
psichiatrica ed infine da demenza
Attività personalizzate, individuali e studiate in equipe multidisciplinare, rivolte a soggetti
affetti da disturbi mentali sia lievi che gravi
Supporto allo studio e all’apprendimento rivolto agli studenti di tutti gli ordini e gradi
scolastici che presentano difficoltà aspecifiche, insicurezza fino a disturbi specifici
dell’apprendimento
Attività ludico-educative rivolte ai bambini non scolarizzati
Attività personalizzate volte al sostegno di bambini con problematiche affettive,
comportamentali, reattive o meno a situazioni difficili o di sofferenza
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-

Sostegno educativo e pedagogico rivolto a bambini-ragazzi-adulti affetti da disturbo dello
spettro autistico
Attività educative personalizzate per soggetti affetti da disabilità

Tutte le proposte educative promosse da e con Caremind Studio hanno lo scopo di:
-

-

Supportare, migliorare e mantenere lo sviluppo psico-emotivo e cognitivo dei soggetti ai
quali si rivolgono accompagnandoli nel loro percorso di vita
Promuovere lo sviluppo dell’autonomia e l’autoregolazione in modo da rendere ogni
persona il più possibile autosufficiente nelle varie attività quotidiane
Incoraggiare gli utenti ad incrementare l’utilizzo dei propri talenti e delle proprie
potenzialità attraverso attività ed esperienze significative che vengono personalizzate in
base alle esigenze dei soggetti
Individualizzazione dei diversi bisogni e la creazione di un progetto ad hoc per qualsiasi
situazione, con lo scopo di un approccio multidisciplinare ed integrato tra diversi
professionisti

