
Dove siamo 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Cristina Menazza 

psicologa psicoterapeuta 

Specializzata in Psicologia del Ciclo di Vita, 

perfezionata in Psicopatologia dell’Apprendimento 

e in Terapia Breve Strategica. 

Esperta in diagnosi e trattamento per bambini con 

disturbi dello sviluppo, disturbi dello spettro 

autistico, disturbi dell’apprendimento e 

dell’attenzione. Lavora presso il Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile di San Donà di Piave 

(VE). E’ docente ad invito presso l’Università di 

Padova, svolge attività di formazione e 

aggiornamento per personale sanitario, educativo e 

scolastico sui temi dei Disturbi dello Sviluppo e 

Disabilità in età evolutiva e adulta presso Enti 

Universitari, pubblici e privati. 

Autrice di pubblicazioni nell’ambito dell’Autismo e 

curatrice dell’edizione italiana del test ComFor 

(Hogrefe, 2012). 

Socia AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e 

la Psicopatologia nell’Apprendimento) 

Socia AIDAI (Associazione Italiana per i Disturbi di 

Attenzione Iperattività)  

 

 

Servizi per l’Età 

Evolutiva e l’Autismo 

P L   BLU
 

 

 

 

Sede operativa di Padova: 
Via della Croce Rossa, 112 

35129 – Padova (PD) 

 

Sede operativa di Salzano 
Via Roma, 57 

Salzano (VE) 30030 

In convenzione con

 

 

 

 

 

Dott.ssa Cristina Menazza 

Via della Croce Rossa, 112  

35129 – Padova (PD) 

 

Tel: 3936206027 

poloblu.autismo@gmail.com 

Responsabile: cristinamenazza@gmail.com 

cell: 3402525992 

 

 



 

 

 

 

I NOSTRI SERVIZI:  

 

 Laboratorio in piccolo gruppo: 

- Attività di potenziamento di abilità 

scolastiche e relazionali 

- 2 giorni a settimana in due fasce 
orarie pomeridiane 

 Intervento intensivo precoce 

per l’autismo e disabilità 

intellettive  

 Training di abilità sociali 

 

 Valutazioni psicodiagnostiche  

 Trattamenti neuropsicologici  

 Psicoterapie individuali 

 Consulenze per genitori e 

insegnanti 

 Parent training individuali e di 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 Bambini e adolescenti dai 2 ai 20 

anni e i loro genitori 

 

 Disturbi dello spettro autistico  

 Disabilità intellettive 

 Disturbi di linguaggio 

 Disturbo da Deficit di Attenzione - 

Iperattività 

 Disturbi e difficoltà 

dell’apprendimento scolastico 

 Disturbi d’ansia, difficoltà emotive-

relazionali 

 

 

 

 

1° colloquio conoscitivo gratuito! 

 

 

 

Cosa 
facciamo 

Per 
conoscerci 

A chi ci 
rivolgiamo 

 

 

 

 

RESPONSABILE:  

Dott.ssa Cristina Menazza  

psicologa psicoterapeuta 

 

Il gruppo di lavoro è costituito da psicologi ed 

educatori con formazione ed esperienza 

specifica nell’ambito dell’Autismo, dei Disturbi 

dell’Apprendimento e Disturbi dello Sviluppo. 

Il Servizio si avvale anche della collaborazione 

delle figure professionali di Neuropsichiatra 

Infantile, Logopedista e Terapista della 

Riabilitazione Neuromotoria 

Il Polo Blu è convenzionato con il Polo 

Apprendimento  e collabora con l’Università di 

Padova per la ricerca nell’ambito dei Disturbi 

dello Sviluppo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


