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Centro Specialistico
Astrolabio

il benessere
a misura

di persona



I NOSTRI
VALORI
ETEROGENEITÀ, 
COMPLEMENTARIETÀ
Il contesto sociale contemporaneo 
presenta necessità e difficoltà 
inedite e sempre più complesse,
che richiedono competenze nuove 
e diverse.
Eterogeneità e complementarietà 
dell’equipe permettono di lavorare 
in maniera sinergica e armonica
per lo scopo comune, ovvero
il benessere psicofisico della 
persona.

PASSIONE
Vediamo la persona oltre
la tecnica.
Quando riceviamo una persona 
o una famiglia, non applichiamo
semplicemente uno strumento o
una tecnica.
Abbiamo un interesse più grande 
che porta al continuo scambio 
e confronto con i colleghi, per 
rispondere in maniera sempre più 
puntuale, attuale e personalizzata
a chi abbiamo di fronte. 
Partiamo dall’esperienza quotidiana 
per offrire formazione a 
professionisti, scuole, enti e aziende, 
condividendo ciò che abbiamo 
imparato in un’ottica di crescita 
per tutti.

CHI
SIAMO
ASTROLABIO è il 
centro specialistico 
di Koinè: affidabilità 
e solidità di una 
realtà strutturata, 
combinate con 
flessibilità e cura di 
un centro a misura
di persona.
Chiedere supporto in Astrolabio
non significa chiedere aiuto
ad un solo professionista, ma 
all’intera equipe, in un contesto - 
Koinè - che da 30 anni si occupa 
di servizi alla persona, all’infanzia 
e alle famiglie.
Riconosciamo la complessità e la 
ricchezza di ognuno e fondiamo 
il nostro lavoro sul confronto e la 
sinergia tra professioni diverse
e complementari. 
Abbiamo varie sedi sul territorio 
per essere il più vicino possibile
alle famiglie, anche da un punto 
di vista geografico e offrire una 
risposta tempestiva, senza liste 
d’attesa e a prezzi calmierati.
Lavoriamo in rete con i servizi 
pubblici e le altre realtà locali 
perché crediamo nel territorio 
come risorsa.



AAA:
ATTENZIONE,
ASCOLTO,
ACCOGLIENZA
Chi chiede aiuto ha già fatto
il primo passo. 

L’accoglienza che offriamo alle 
persone si basa su un ascolto 
attivo, che punta a far emergere 
e valorizzare le risorse di ognuno,
per costruire insieme una 
risposta personalizzata.

CONSULENZE: 
Psicologia
Psicoterapia
Pedagogia
Neuropsichiatria
Logopedia 
Psicomotricità

Mediazione familiare

DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO: 
Diagnosi e certificazione

Rinforzo cognitivo con metodo
Feuerstein

Gruppi di studio

NEUROEDUCAZIONE: 
Approccio educativo-riabilitativo
al trattamento di sindromi
specifiche.

CORSI: 
Neuropsicomotricità
per bambine e bambini
24 – 36 mesi e 3 – 5 anni.

GRUPPI TEMATICI: 
Psico-educativi rivolti a bambini, 
adolescenti, adulti.



KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

 Via Cadorna, 11
 20026 Novate Milanese (MI)
 Tel. 0242292265
 info@koinecoopsociale.it

OFFRIAMO I NOSTRI 
SERVIZI A PREZZI 
CALMIERATI:
Consulenze: da 37€ a 170€
Disturbi specifici dell’apprendimento:
 • Ciclo di incontri:
  - Diagnosi e certificazione 
   da 471€ a 860€
  - Gruppi tematici e corsi: costi
   variabili a seconda della durata

INFO E PRENOTAZIONI:
tel 320 9572736
prenotazioni@koinecoopsociale.it 

SEDI: 
 • Novate Milanese
  Via Marie Curie, 10/B
 • Vedano al Lambro
  Via Italia, 11
 • Pregnana Milanese
  Via IV Novembre, 54  

CONVENZIONI: 
Centro autorizzato da ATS Città 
metropolitana Milano (per la Regione 
Lombardia) per la valutazione, 
prima certificazione diagnostica e 
trattamento DSA.

Centro accreditato per i voucher di 
sostegno famiglie (Sercop).

Ti invitiamo a consultare il nostro
sito Internet per scoprire le
convenzioni attive.

Siamo inoltre disponibili ad ampliare la 
nostra rete: chiamaci!
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 @IncontrarsiinAstrolabio


