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CATALOGO FORNITORI 
PRESTAZIONI INTEGRATIVE HOME CARE PREMIUM 2019 

 
 

SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI 
 

 
 

Pedagogista Specializzato 
Il pedagogista s. è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si occupa di sviluppare 
il potenziale umano e apprenditivo del bambino come dell’adulto, attraverso l'osservazione, l'analisi dei 
bisogni educativi della persona e la strutturazione di interventi di natura pedagogica altamente specializzati. 
Il pedagogista s. opera a domicilio e nei servizi e nei presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, 
prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale; socio-sanitario e 
della salute 
Il pedagogista s. interviene, con modalità ben definite, in tutte le aree riguardanti la disabilità, (soprattutto 
quella cognitiva, ma anche motoria e socio-affettiva), può operare insieme ad altri trattamenti educativi, 
riabilitativi, rieducativi, per accompagnare la persona nel recupero e nell’attivazione delle sue potenzialità. 
Svolge una doppia funzione: di sostegno al soggetto nella ricerca delle proprie capacità, e nella ricostruzione 
e ridefinizione della sua personalità, dando senso e significato all’esperienza di coloro che sono circondati da 
una situazione di disagio, devianza, marginalità o handicap 

 

Elenco Soggetti Accreditati: 
 

- FUTURI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA VENEZIA 60 - IGLESIAS 
Telefono: 078122085 
Mail: futuriorizzonti@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il Pedagogista è un professionista e uno studioso dell'Educazione e della Formazione che si occupa dello 
sviluppo e della formazione umana lungo tutto l'arco della vita. E' lo specialista dei processi educativi e 
formativi. Le sue prestazioni professionali si indirizzano a individui di qualsiasi età, alle coppie, alle famiglie, 
ai gruppi e alle istituzioni, e comprendono attività educative, ricreative, culturali, ludiche, rieducative e 
formative. 
Tariffa: 32,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- As.Ge.Sa. Coop. Sociale 

VIA LOMBARDIA 17 - SARROCH (CA) 
Telefono: 070/900507 
Mail: asgesa@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il servizio, svolto da un Professionista qualificato, garantisce: 
- la consulenza pedagogica alle figure educative (insegnanti, educatori, operatori sociali e sanitari) che 
operano nei contesti scolastici ed extrascolastici; 
- la predisposizione di progetti di carattere socio-educativo rivolti a persone disabili e/o a persone a rischio 
di esclusione sociale; 
- la realizzazione di percorsi di sostegno ed affiancamento al singolo in situazione di disagio. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 
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- L' IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
VIA SAN GIOVANNI - GONNESA 
Telefono: 078136521 
Mail: coop.lidea@tiscali.it 
Descrizione prestazione: 
Il professionista che collabora con la nostra cooperativa è un pedagogista specializzato in educazione precoce 
speciale rivolta a bambini di età compresa fra gli 0 e i 6 anni che soffrono di disabilità o di problemi di sviluppo. 
Le priorità della sua professionalità sono : 

 rafforzare le capacità del bambino o della bambina 

 aiutare i genitori ad affrontare le difficoltà nel loro ruolo educativo particolare 

 collaborare con altri specialisti 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 

- CENTRO PHARE PSYCHE' SRL 
VIA ARGENTIERA, 28 - CAGLIARI 
Telefono: 070/7543163 
Mail: centropharepsyche@gmail.com 
Descrizione prestazione: 
-Consulenza Pedagogica Didattica 
-Valutazione sugli Apprendimenti Scolastici 
-Interventi di potenziamento e/o ri-abilitativi sui DSA, ADHD, DOP e BES 
-Interventi di potenziamento allo studio 
-Progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla 
coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità 
-Colloqui con il gruppo docente per il monitoraggio e la supervisione della stesura del PDP e del PEI 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

VIA TREXENTA 11 - IGLESIAS 
Telefono: 078143315 
Mail: isolaverdecoop@libero.it 
Descrizione prestazione: 
- Consulenza pedagogica e recupero didattico delle competenze cognitive in ambito formativo 
- Progettazione e gestione di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona 
Opera in contesti domiciliari ed extra domiciliari. 

Tariffa: 30,00 € - Unità misura: Ore/mese 
 

- LE API COOPERATIVA SOCIALE 
VIA NAZIONALE - SANT''ANTIOCO 
Telefono: 0781874288 
Mail: info@coopleapi.it 
Descrizione prestazione: 
PEDAGOGISTA che conosce la realtà educativa, la ricostruisce razionalmente, la pianifica a partire da diagnosi 
pedagogiche accurate dei bisogni e propone opzioni epistemologiche, metodologiche e tecniche idonee tali 
da rendere possibili processi di autonomia ed una assunzione di decisioni individuali e collettive. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 

 
- La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS 

via San Gavino n. 27 - VILLACIDRO 
Telefono: 0709334078 
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Mail: info@cooperativalaclessidra.it 
Descrizione prestazione: 
Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi, formativi e di apprendimento. Si occupa di sviluppare il 
potenziale umano e apprenditivo della persona, attraverso l'osservazione, l'analisi dei bisogni educativi e la 
strutturazione di interventi di natura pedagogica. 
Tariffa: 35,00 € - Unità misura: Ore/mese 
 
 

-  Società cooperativa sociale special smile 
VIA SANTA MARIA CHIARA - CAGLIARI 
Telefono:  3888868326 
Mail:  INFO@SPECIALSMILE.IT 
Descrizione prestazione: 
In quanto specialista dei processi educativi e formativi il pedagogista può svolgere le seguenti attività: 
progettazione educativa della persona  
progettazione di impianti di valutazione delle iniziative di educazione, prevenzione, sviluppo e formazione; 
colloqui di orientamento individuali; 
interventi di orientamento di gruppo; 
redazione di programmi di recupero ed integrazione di soggetti in situazione di difficoltà; 
consulenza individualizzata per valutazione competenze, e apprendimenti 
Tariffa:  35,00  €   -   Unità misura: Ore/mese 
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