Dott.ssa Manuela Marazzina
Psicologa esperta in Disturbi Specifici dell'Apprendimento e Psicologia
Scolastica
La dottoressa Manuela Marazzina è iscritta all’ordine degli Psicologi della Lombardia con
il n.03/12296.
Laureata in Psicologia dello Sviluppo e dell’Orientamento nel 2007, presso l’Università
degli Studi di Pavia (110 su 110 cum laude).
Ha seguito un master biennale in Psicologia Scolastica (presso il Centro Studi Bruner di
Milano) e un master di II livello (presso l’Università degli Studi di Pavia) per Esperto in
Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà scolastiche.
Svolge attività clinica a Lodi, conducendo interventi neuropsicologici di diagnosi,
riabilitazione e potenziamento di Disturbi Specifici dell’Apprendimento, disturbi
attentivi e difficoltà scolastiche e gestendo le problematiche emotive e comportamentali
associate. Svolge inoltre incontri di sostegno alla genitorialità.
Coordina servizi di doposcuola e laboratori finalizzati all’autonomia didattica per ragazzi
con Disturbi Specifici Dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.
Collabora con scuole primarie e secondarie in progetti di prevenzione del disagio e della
dispersione scolastica, fornendo a studenti in difficoltà supporto mirato all’acquisizione di
una metodologia individuale di studio.
Presso le scuole svolge inoltre progetti di orientamento scolastico, percorsi di
educazione all’affettività e alla sessualità, interventi di osservazione delle dinamiche di
classe e prevenzione del bullismo; sportelli d’ascolto e corsi di formazione rivolti a
insegnanti e genitori.
Si occupa infine di progetti di sensibilizzazione sulla tematica ambientale e di
orientamento scolastico (nelle scuole secondarie di II grado) sui green jobs.
Attraverso la collaborazione con cooperative sociali, conduce incontri di supervisione per
assistenti educativi scolastici ed educatori del nido; è impegnata, in rete con i servizi sociali
del territorio e i comuni, nel coordinamento di progetti rivolti a famiglie in condizioni di
difficoltà e ad alta problematicità sociale o di bambini e ragazzi con disabilità.

E’ socia AID (Associazione Italiana Dislessia) e Greenin’ People.
Tra le collaborazioni segnala: Azienda Ospedaliera di Lodi, Consorzio Lodigiano per i
Servizi alla Persona, Città dei Mestieri di Milano.
Studio Lodi: Via Massena 30
Telefono:3402589138
Mail: manuela.marazzina@gmail.com

