
La nostra ampia offerta di servizi nel campo della terapia e della 
consulenza comprende:

• ergoterapia
• consulenza familiare
• educazione precoce speciale
• logopedia nella prima infanzia
• consulenza a madri e padri
• neonatologia
• fisioterapia
• programma schritt:weise
• terapia psicomotoria

Tutti i dettagli relativi ai nostri servizi nei settori casa, lavoro e 
tempo libero sono disponibili sul sito www.arkadis.ch.

Breitenbach
Stiftung Arkadis 
Psychomotorik-Therapie
Bodenackerstrasse 9
4226 Breitenbach
Telefono 061 781 31 50
arkadis@arkadis.ch

Olten 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Telefono 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

Terapia psicomotoria



Costi 
Il servizio di terapia psicomotoriaè gratuito per i genitori. Il finanzi-
amento è sostenuto dal Cantone.

Terapia psicomotoria
La terapia psicomotoria si basa sull‘interazione tra il corpo e la 
mente dell‘essere umano. Grazie all‘uso di tecniche fondamentali 
come il movimento e il gioco, i bambini scoprono e ampliano le 
proprie capacità motorie, emotive, sensoriali, intellettuali e sociali 
e rafforzano la propria autostima.
Inoltre, le persone vicine al bambino o alla bambina vengono sen-
sibilizzate rispetto alle sue necessità attraverso colloqui e consu-
lenze.

La nostra offerta
• accertamenti psicomotori
• terapia psicomotoria, singolarmente
• in piccoli gruppi
• consulenza a genitori e insegnanti

Destinatari
Bambini della scuola dell'infanzia e in età scolare fino al termine 
della classe 3° classe con necessità speciali a causa di
• disturbi fini, grosso o grafomotori,
• difficoltà di percezione,
• irrequietezza, mancanza di attività fisica,
• problemi a livello di sviluppo sociale ed emotivo.

Iscrizione
• medici
• dirigenti scolastici/insegnanti
• genitori
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