
LEADER ITALIANO PER LA 
DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE INTEGRATA

CON 6 SEDI NAZIONALI

CENTRO CLINICO LA QUERCIA
Il Centro clinico la Quercia è il  centro italiano

leader nella didattica multidisciplinare

specializzato per l’età evolutiva e la famiglia, con 20

anni di esperienza nelle attività di formazione

scolastica e sociale.

PERCHÉ SCEGLIERE LA QUERCIA
Formazione specialistica multidisciplinare aggiornata alle

ricerche scientifiche e pedagogiche. Tecniche integrate di

Scuola Senza Zaino, Flip class, neuroscienze applicate alla

didattica, approcci nord europei e asiatici a confronto,

metodo multidisciplinare di medicina integrata

Risparmiare tempo: un unico referente locale con il quale

progettare tutte le attività e la regia delle iniziative richieste 

Ridurre la complessità: un’unica segreteria di riferimento

per la gestione dei calendari e degli aspetti amministrativi. 

Un consulente in comunicazione per promuovere iniziative

e studiare i materiali divulgativi e tecniche di comunicazione

efficace 

Gestione delle urgenze: segreteria organizzativa che

risponde tutti i giorni, con un referente reperibile h24 tutti i

giorni per la durata del progetto 

Limitare i costi: il centro, collaborando con molte realtà

territoriali, mantiene costi standard e adeguati, andando

incontro alle esigenze e risorse dei vari Istituti

FAI UNA SCELTA DI QUALITÁ 
ED EFFICACIA

CONTATTACI SENZA IMPEGNO
PER UN PROGETTO
PERSONALIZZATO! 

www.centrolaquercia.com



PERCHE' SCEGLIERCI...

LA NOSTRE EQUIPE 
L'equipe del Centro Clinico la Quercia vanta oltre 22

professionisti di 17 diverse discipline, che cooperano per

il benessere globale della persona, della scuola e della

famiglia.
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Unico coordinatore che, alla luce delle richieste, potrà inserire il professionista più indicato
mantenendo  una regia unica delle attività e degli interventi.
Unica segreteria amministrativa che si interfaccia periodicamente con i vostri referenti, aperta dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 19,00 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00.
Unico referente per la comunicazione per definire con velocità i calendari, le iniziative, redigere i
materiali divulgativi, predisporre gli articoli, le documentazioni successive gli interventi, per dare
visibilità alle iniziative proposte, creare le locandine e materiali di promozione necessari
Avere a disposizione un gruppo di lavoro che coniuga la clinica terapeutica e pedagogica con
l’innovazione della didattica, offrendo metodologie sempre rinnovate 
Affidarsi a professionisti che da 20 anni si occupano di interventi nelle scuole
Ampio network di cui il Centro Clinico la Quercia è promotore e che coniuga molte partnership,
collaborazioni, eventi, scontistiche di cui possono godere direttamente quanti operano o fruiscono
dei servizi della scuola stessa. 
Operare con un gruppo per cui ricerca, sviluppo, flessibilità, adattabilità sono essenziali, che sa
operare come un sarto saprebbe cucire un abito su misura, rispettando i vostri obiettivi ed esigenze
e creando il progetto più adatto ed efficace, realizzabile con le risorse a disposizione. Il gruppo
promuove il metodo di approccio multidisciplinare, che viene promosso e valorizzato negli
incontri con docenti e genitori, per promuovere una vera rivoluzione nella scuola. 
Sapere se gli interventi svolti sono stati utili ed efficaci: il Centro infatti è dotato di un sistema di
valutazione qualitativa e di follow up che ci permetterà, in itinere e in fase conclusiva, di
comprendere i risultati per avviare una progettazione successiva eventuale. 
Formazione laboratoriale ed esperienziale con tecniche di classe capovolta e sondaggi in
presenza tramite nuove tecnologie 
Pubblicazioni e materiale scientifico con libri, e-book, video, podcast e dispense per i partecipanti
ai corsi di formazione 



SCUOLE SECONDARIE
SPORTELLO D'ASCOLTO 
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SPORTELLO D'ASCOLTO

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

LA PATENTE DEL CELLULARE-EDUCAZIONE CIVICA NEL WEB

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

LINGUAGGIO DEL CORPO

MUSICOTERAPIA

EDUCAZIONE ALIMENTARE-NUTRACEUTICA

NO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

IL GALATEO DEL NUOVO MILLENIO

INCONTRI TEMATICI PER GENITORI

DAL CURRICULUM AL PERSONAL BRANDING

HIKIKOMORI E PREVENZIONE AL RITIRO SOCIALE

PUBLIC SPEAKING E REPUTAZIONE ON LINE



INCONTRI TEMATICI PER GENITORI

PARENTS LAB
Incontri laboratoriali  della durata di un'ora e mezza. I

partecipanti saranno protagonisti attivi grazie alla

possibilità di condividere domande e riflessioni durante

la serata attraverso una parete multimediale e sondaggi

interattivi in tempo reale.  

ESEMPI DI TEMI
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Come parlare con i miei genitori?

Boh! quando la motivazione è a terra

Autolesionismo e depressione

Preven(a)zione: quando l'educazione è messa alla prova.

Dipendenze: alcool, droghe e videogiochi

Dire, fare, baciare

Farò la cosa giusta: aiutare nella scelta scolastica o

professionale

Come cambia il cervello dell'adolescente

Ragazzi e social: istruzioni per l'uso

Genitori e figli: tiro alla fune

Alimentazione e corretti stili di vita

Come sopravvivere ad un figlio adolescente?

Bulli da smontare: il ruolo della famiglia nel bullismo e

cyberbullismo

IL PROGETTO
- L'intervento può essere preceduto da uno spettacolo

teatrale

- Condivisione tramite diretta video per chi si collega da

casa 

- Discussione e presentazione di storie vere 

- Momenti laboratoriali di confronto e progettazione

- Invio del materiale presentato alla serata con bibliografia

ragionata 

- Relatori in sala per rispondere a tutte le domande in

modo privato e individuale

- Possibilità di contattare i relatori  dopo la serata per

fugare dubbi o domande eventuali 

- E-book  per i partecipanti 



SPORTELLO D'ASCOLTO 

Spazio  dedicato ad alunni insegnanti e genitori per
accogliere richieste, dubbi e/o difficoltà particolari, in
un'ottica di promozione del benessere e prevenzione
del disagio e supporto all'orientamento. 
- I colloqui si svolgeranno nelle sedi scolastiche.
- Periodica (ogni 3 mesi) relazione al coordinatore di
classe relativa le richieste e dei colloqui svolti
- Interazione con il consiglio di classe per intervenire in
modo coordinato 
- Reperibilità H24 da parte dell'operatore

IL PROGETTO
Il progetto sarà attivato dopo 
- Un incontro nelle classi con attività motivazionali, che
invita i ragazzi alla prenotazione del loro spazio d'ascolto.
- Incontro con i genitori di presentazione del servizio e di
inquadramento della fase evolutiva dei figli
- Incontro con i docenti per definire linea guida del
servizio, loro possibilità di accesso, risorse da attivare
negli alunni e in loro stessi

INSEGNANTI - GENITORI - ALUNNI
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- Favorire perfomance scolastica
- Comprendere l'intelligenza di riferimento dell'alunno
per ottimizzare gli apprendimenti 
- Favorire dialogo scuola - famiglia virtuoso
- Individuare strategie e interventi educativi esemplari
nei casi di bullismo o devianza
- Promuovere percorsi di orientamento 
- Ritiro scolastico, uso sostanze, dca,  
 difficoltà comportamentali, difficoltà dell'apprendimento
- difficoltà individuali
- Bullismo, cyberbullismo, sexting
- Problemi di metodo di studio e recupero rischio
bocciature
- Rete con i servizi 

QUANDO SI ATTIVA?



PUBLIC SPEAKING E 
REPUTAZIONE ON LINE

Dopo le scuole superiori, l'ingresso nel mondo può

essere complesso. Saper presentare e valorizzare la

propria immagine e le proprie competenze significa

fare la differenza.

Autostima e tecniche comunicative si sviluppano

già in età scolare.

IL PROGETTO
Il progetto prevede un percorso attraverso laboratori
esperienziali, presentazioni video, connessione alle
materie didattiche.

PARLARE IN PUBBLICO E
PRESENTARSI
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il tono della voce

il dress code

il linguaggio non verbale 

la postura 

i contenuti

la conoscenza del contesto

la reputazione on line

come funziona il cervello durante la comunicazione

come presentarsi e creare un'immagine si sè

efficace a partire dai social 

come presentarsi nel mondo del lavoro

La propria immagine e la percezione degli altri

dipende da numerosi fattori: 

DI COSA SI PARLA

14+



DAL CURRICULUM AL
PERSONAL BRANDING

L'epoca della lettera di presentazione e del

curriculum vitae è superata. I ragazzi devono

conoscere il mondo del lavoro e le sue regole,

presentandosi in modo competitivo e dando valore

aggiunto alla proprie competenze. 

Come scelgono le aziende? Cosa ricercano le

aziende?

IL PROGETTO
Il progetto prevede 3 incontri di 2,5 ore  con attività
pratiche e laboratoriali.

- Può essere attivato anche come laboratorio
extrascolastico su iscrizione volontaria 

DIVERTIRSI LAVORANDO
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- Come presentarsi nel mondo del lavoro

- Gli errori da evitare quando si scrive e invia un

curriculum

- Come lavorare sulla propria reputazione on line 

- Alternative al curriculum

- Se vuoi fare il pizzaiolo, porta la tua migliore

pizza!"

- Come vendere la propria migliore idea alla luce

della conoscenza del cervello e del suo

funzionamento 

DAL CURRICULUM AL PERSONAL
BRANDING



CORSI DI FORMAZIONE
PER INSEGNANTI 

I corsi monografici affrontano tematiche specifiche per

un rinnovato ruolo di regista del docente e per nuove

competenze di medicina integrata e neuroscienze alla

luce delle ultime ricerche e scoperte applicate alla

didattica.

- E-book per i docenti

- Videolezioni e podcast da scaricare prima degli

incontri 

- Classe virtuale per condividere bisogni formativi

- Tutoraggio e accompagnamento dei docenti sui casi

specifici a seguito dei lavoratori formativi  

NEUROSCIENZE APPLICATE ALLA
DIDATTICA PER INSEGNARE ALLA
NUOVA GENERAZIONE DI ALUNNI

NUOVI AMBIENTI PER LA DIDATTICA
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Cosa succede nel post Covid-19?

I segnali di disagio: coglierli attraverso corpo, malattie e

comportamenti per segnalare situazioni di difficoltà ed

avere strumenti di intervento multidisciplinari

Tecniche del colloquio efficace con i genitori

Incontri di supervisione sulle singole situazioni raccolte

dagli insegnanti

Didattiche innovative: nuovi strumenti di approccio

all'alunno con la classe capovolta

Conoscere e prevenire i segnali del ritiro sociale e

Hikikomori

Bullismo e cyberbullismo

La prevenzione dalle dipendenze da videogiochi e

sostanze psicotrope

Arteterapia: conoscere sè per leggere i segnali attraverso

il disegno degli alunni

Per una scuola senza etichette che alleggerisce lo zaino

e rinova gli ambienti di apprendimento 

Comunicazione non verbale e l'uso della voce per farsi

ascoltare in classe



HIKIKOMORI E PREVENZIONE 
AL RITIRO SOCIALE

Parlare di ritiro sociale significa guardare al futuro.
Purtroppo il numero dei ragazzi Hikikomori (termine
giapponese che identifica i ragazzi che si isolano
socialmente nelle proprie stanze) è in netto
aumento. Conoscerli e capire tempestivamente i
segnali aiuta la famiglia e la scuola nel loro
reinserimento sociale.

RITIRO SOCIALE E...

Il progetto prevede un incontro di formazione
con il corpo docente, un incontro di
sensibilizzazione con i genitori e incontri
interattivi e laboratoriali con i ragazzi.
- E-book per insegnanti e genitori
- Reperibilità H24 per gestione urgenze 

UN FENOMENO IN CRESCITA
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Ansia, depressione, dipendenza da videogiochi,
internet e social network sono alcuni degli aspetti
che caratterizzano queste figure.
L'approccio multidisciplinare fornisce strumenti di
interazione e prevenzione che coinvolgono genitori,
insegnanti e i ragazzi stessi. 

IL PROGETTO



LA PATENTE DEL CELLULARE 
EDUCAZIONE CIVICA NEL WEB

L'attualità ci sta oggi dimostrano che il cellulare,

internet e i dispositivi social sono altrettanto

pericolosi per sè e per gli altri, esattamente come lo

sono un'auto o un'arma. Bisogna sostenere ed

educare le famiglie e le istituzioni all'uso di questi

strumenti.

Crediamo che questo possa essere un primo passo

per poi arrivare a normare e regolamentare l'uso

degli stessi, accompagnando così famiglie, servizi

territoriali e ragazzi, ad una gestione responsabile e

sana dei social, della rete e di dispositivi di

comunicazione.

IL PROGETTO

Un incontro con gli insegnanti, 3 incontri di 2 ore a
classe con attività pratiche e laboratoriali e un
incontro con i genitori per la consegna di un
vademecum ed e-book.

PROGETTO DI PREVENZIONE 
ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE
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LE TEMATICHE
Un progetto che utilizza una “porta di accesso” per

potenziare e sviluppare le Life Skills usando un

linguaggio che ragazzi e giovani riescono a

comprendere e dal quale sono attratti: quello dei

social media, quello delle chat, quello dei blog, vlog,

emoticon, E’ come se utilizzassimo una sorta di

“cavallo di Troia” per entrare nel mondo delle

dipendenze da sostanze e da social media.



 AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ

Parlare di educazione affettiva e sessuale è come
parlare di vita, normalità, comunicazione, relazione,
evoluzione. 
Il ruolo che l'educazione socio-affettiva e quella
sessuale possono svolgere è quello di facilitare i
ragazzi ad acquisire conoscenza e consapevolezza
delle emozioni proprie e degli altri, insieme alla
valorizzazione delle proprie risorse di gestione della
comunicazione interpersonale e di autentici rapporti
con i pari e con gli adulti.

IL CERCHIO DELLA VITA
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Cambiamenti fisici ed emotivi in preadolescenza e

adolescenza
Il rapporto tra maschi e femmine: linguaggi, emozioni
che si muovono, confusione e perdita di punti di
riferimento
Conoscere e riconoscere le pulsioni

Corretti stili di vita e la prevenzione per il benessere

individuale

Sexting, selfy, reputazione on line, linguaggio volgare

Abbigliamento e linguaggio non verbale erotizzato

Prevenione alle malattie sessuali e alle gravidanze

inesiderate

Oreintaletno e scelte sessuali 

TEMATICHE AFFRONTATE

IL PROGETTO
1 incontro assembleare on i genitori per parlare delle

tappe evolutive e cambiamenti in ambito sessuale e

affettivo
2 incontri con alunni in classe di 2 ore l'uno
un'attività esperienziale che coinvolgerà gli alunni per

una settimana fuori dall'aula tra un incontro e l'altro

Un report per i docenti coordinatori di classe  



LINGUAGGIO DEL CORPO

In quest'ambito si interpretano, ai fini dell'interazione

sociale, postura, voce, micro espressioni facciali, gesti,

movimenti, espressioni e mimica che accompagnano o

meno la parola rendendo la comunicazione umana più

marcata, ancora più chiara e comunicativa.

Attraverso il linguaggio del corpo è possibile conoscere

l'individuo nella sua interezza ed interiorità. La mimica, 

in generale, rivela i pensieri e le intuizioni più delle parole.
Aiuta la persona a conoscere meglio se stessa,
aumentare la capacità comunicativa, comprendere
l'altro, evitare incomprensione inutili, favorire il benessere
e l'armonia

COMUNICAZIONE NON VERBALE
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LE TEMATICHE 
1.  I segreti del linguaggio del corpo, grazie alla quale
potrai conoscere meglio te stesso/a e le persone che ti
circondano.
2. Linguaggio del corpo e seduzione
3. Le espressioni del viso
4.Testa, orecchie e naso 
5. La prossemica
6. I gesti delle mani
7. Se mi racconti na buglia lo capisco subito
8. Abbigliamento e comunicazione nelle diverse
situazioni di vita
9. Come ottenere consenso e attenzione con un efficace
linguaggio del corpo
10. L'arte del trucco del viso e la pettinatura per
comunicare efficacemente 

Il progetto prevede 3 incontri di 2,5 ore  con attività pratiche 
e laboratoriali.
Può essere attivato anche come laboratorio extrascolastico 
su iscrizione volontaria 

IL PROGETTO



MUSICOTERAPIA

La musicoterapia è un’attività che utilizza strumenti

musicali e soprattutto la VOCE per coinvolgere

l’individuo dal punto di vista fisico e psichico,

raggiungendo il corpo e il mondo emozionale ed

affettivo. Dall’infanzia all’età adulta, risulta essere un

efficace strumento per entrare in relazione con

l’altro e provare a far sì che il suo mondo interiore

possa esprimersi. 

VOCE E SUONI
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IL PROGETTO 

Il progetto prevede 6 incontri della durata di un’ora

l'uno, durante i quali si propongono agli alunni

attività e giochi ritmici per l’esplorazione della voce,

la scoperta del ritmo, delle proprie emozioni e la

composizione di semplici canzoni.

Il percorso ha come obiettivo quello di imparare a

divertirsi con il suono, la musica e la propria voce,

stimolare la capacità di ascolto e l’attenzione,

educare al rispetto di sé e degli altri, stimolando la

propria autostima e permettendo di emozionarsi.

Al termine del progetto verranno condivisi risultati e

produzioni, affinché l’esperienza non si interrompa

con la fine del ciclo di incontri ma continui con

un’introspettiva ricerca delle potenzialità di ognuno,

un modus operandi che è alla base delle attività del

Centro Clinico La Quercia, da sempre vicino ai

ragazzi e alle famiglie nella ricerca del benessere.



EDUCAZIONE ALIMENTARE-
NUTRACEUTICA

Il cibo è il miglior farmaco per il nostro corpo...mangiare

in modo sano ed equilibrato influenza il nostro aspetto

fisico, ma anche concentrazione, attenzione, stima di

sè.

Cosa significa avere una buona educazione

alimentare?

NUTRIZIONE E NUTRACEUTICA
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TEMATICHE 
Attraverso esperienze e laboratori pratici, gli alunni

sono guidati alla scoperta di corretti stili di vita

- Saranno inoltre guidati alla scoperta del potere

omeopatico del cibo: a ciascuno il cibo giusto eriche noi

siamo ciò che mangiamo.

- Lettura delle etichette 

- Lettura delle calorie e della composizione degli

alimenti

- Faremo un pasto assieme per sperimentare

abbinamenti e stili alimentari

- Varie diete, vari insuccessi: perchè una dita non potrà

mai funzionare? La psiche influenza le nostre scelte.

Cosa succede nel cervello e da cosa siamo influenzati

- Ad ogni corpo il suo vestito. Ma come ti veti?

Laboratorio semiserio per capire che stile avere e come

il valorizzare la propria fisicità. 

- Malattie imbarazzanti: DCA, sovrappeso, fame nervosa

IL PROGETTO
Il progetto prevede 3 incontri di 2 ore  con attività pratiche
e laboratoriali.
- Un incontro con il coordinatore di classe per eventuali
segnalazioni
- Consegna di  un report conclusivo



NO AL BULLISMO 
E CYBERBULLISMO

Il bullismo si contrasta attraverso progetti di
inclusione, collaborazione e divertimento.
L'intervento sarà un viaggio emozionale pratico he
coinvolgerà i ragazzi attraverso vari linguaggi che
contrasteranno il bullismo sia maschile che
femminile. 
Sia nella relazione reale che virtuale. 
Si analizzeranno i rischi, le conseguenze, le
punizioni dell'una e dell'altra forma di bullismo. 
Si promuoveranno percorsi di volontariato con le
strutture del territorio. 

STOP!
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LE TEMATICHE
Con gli alunni si utilizzeranno i seguenti strumenti
per realizzare un progetto concreto e visibile a
livello dell'intero istituto. 
- Video e stories sul bullismo
- Raccolta testimonianze
- Produzione di un cortometraggio 
- Scrittura di articoli
- Preparazione di un convegno aperto a tutta la
scuola e ai genitori sul tema
- Visione di stoprie forti dul tema bullismo e
cyberbullismo

IL PROGETTO
Il progetto prevede 3 incontri di 2 ore  con attività pratiche
e laboratoriali.
- Convegno sul tema aperto a tutta la scuola 
- Un incontro con il coordinatore di classe per eventuali
segnalazioni
- Consegna di  un report conclusivo



IL GALATEO DEL 
NUOVO MILLENNIO

Al ristorante, a scuola, al lavoro, con gli amici e con i

superiori: come mi devo comportare? Quali sono le

usanze e le consuetudini che regolano le buone 

abitudini nella società?

Nei social? 

E la reputazione on-line?

Le regole di buon comportamento aiutano l'introduzione

nel mondo del lavoro, nella società, per accrescere la la

propria consapevolezza e autostima.

VIVERE BENE PER VIVERE ASSIEME
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LE TEMATICHE

- Abbigliamento 

- Capelli, barba, baffi, trucco

- Reputazione on line

- Il galateo del telefono e delle mail

- A tavola

- Rispetto della natura

- Salutarsi e ringraziare 

- Lavorare in gruppo con rispetto

- Tatuaggi e piercing

- Regali e ospitalità  

- Rapporto con adulti e famigliari

IL PROGETTO 
Il progetto prevede 3 incontri di 2 ore  con attività pratiche
e laboratoriali.
- Un incontro con il coordinatore di classe per eventuali
segnalazioni
-Può essere attivato come laboratorio extrascolastico ad
iscrizione volontaria 



RECAPITI

TEL. SEGRETERIA

0444 521382 

SMS E WHATSAPP:

348.0927927

E-MAIL:

info@centrolaquercia.com

LE NOSTRE SEDI 

CREAZZO (VI): 

Via Giotto, 20/B

PADOVA:

Via Siracusa, 63

TORRI DI Q. (VI):

Via Brescia, 10

ORARI E INFO
Lunedì - Venerdì: 

9.00-19.00

Sabato:

9.00-13.00
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Emozioni che cambiano

Chiama subito
Avrai diritto di scegliere per primo il calendario
 più favorevole alla tua organizzazione/scuola


