
 

 

 Lezioni  

e  ripetizioni online 

ANCHE CON DIDATTICA DSA 

 

Con  personale qualificato:  

psicologi DSA, TUTOR Dsa,  professori con vasta esperienza 

 

PER BAMBINI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO  

LE LEZIONI MIRANO A: 

 Impostare e sistematizzare un metodo di studio e rafforzare i contenuti nelle 

varie materie: italiano, matematica, inglese, etc, 

 supportare gli studenti nello svolgimento dei compiti, 

 insegnare agli studenti a fare schemi e mappe concettuali, 

 fare esercitazioni mirate per le prove di esame di terza media:  

tema, compito di matematica, prova di inglese e prove invalsi 

                                         COME FUNZIONA 

Il genitore chiama il Centro al numero 391 7688581 per fissare giorni ed orari 

 Sono fornite indicazioni per il pagamento 

 E’ erogata la lezione via skype  

CONTATTI 

CHIAMA SUBITO IL 391 7688581  
O SCRIVI MAIL A direzione@centroyourself.it  WWW.CENTROYOURSELF.IT  

 

OTTIMI RISULTATI…PER RESTARE AL PASSO! 

mailto:direzione@centroyourself.it
http://www.centroyourself.it/


 

 

 

CHI SIAMO: PRESENTAZIONE DEL CENTRO YOUR SELF 

 Il Centro Your Self Varese offre servizi scolastici e formativi secondo i principi dell’innovazione 
didattica, che meglio permette di intercettare stili cognitivi, motivazione e bisogni profondi dei 
ragazzi di oggi, ponendosi così come qualificato e utile punto di riferimento nel percorso scolastico 
degli studenti, da condurre al successo formativo. 

 Le lezioni permettono in modo semplice di imparare a studiare e di apprendere, sviluppando un 
rapporto positivo con la scuola  e i doveri quotidiani, rendendo l’alunno soggetto attivo nel 
proprio processo di crescita, responsabile e protagonista. 

LE NOSTRE LEZIONI 
Conoscere e sperimentare le proprie risorse talvolta nascoste, acquisire un buon metodo di studio, 
utilizzare delle azioni di facilitazione didattica, sono fattori essenziali per riuscire nello studio e nella 
vita: 
noi del Centro Your Self abbiamo fiducia nelle risorse e nelle capacità individuali degli alunni, lavoriamo su 
questo potenziale, in modo che il ragazzo possa sviluppare un’immagine di sè come persona in grado di 
imparare, assumendo un atteggiamento positivo verso il compito da svolgere per raggiungere gli obiettivi di 
successo scolastico. 
 

Studiare al Centro Your Self Varese è un’esperienza arricchente e gratificante 

 

 

CONTATTI 

CHIAMA SUBITO IL 391 7688581  
O SCRIVI UNA MAIL A direzione@centroyourself.it  WWW.CENTROYOURSELF.IT  

 

I NOSTRI NUMERI 
 

DATI CLIENTI 2018 

130 studenti (senza DSA) 
 Ore erogate: 3450 

113 studenti con DSA  
Ore erogate: 5505 

 

DATI CLIENTI 2019 

148 studenti (senza DSA)  
ore erogare: 3700 

149 studenti con DSA  
ore erogate: 6340 

mailto:direzione@centroyourself.it
http://www.centroyourself.it/

