
  

il papavero è una associazione di 

promozione sociale senza finalità di 

lucro fondata da insegnanti, laureati 

e professionisti che da anni lavorano 

nella scuola e si occupano di educa-

zione e formazione scolastica ed ex-

trascolastica.     

Persone che credono nel valore della 

cultura , dello studio e dell’educazio-

ne come motori di miglioramento so-

ciale e solidarietà e che con profes-

sionalità forniscono ai soci sostegno 

didattico e ogni  tipo di servizio che 

favorisca bambini e adulti nell’ap-

prendimento e nello sviluppo delle 

proprie risorse.   

il papavero organizza inoltre attività 

culturali, laboratori, momenti di ag-

gregazione e corsi rivolti ai ragazzi, 

alle loro famiglie e a persone di ogni 

età con lo scopo di favorire il benes-

sere emotivo, morale, sociale, intel-

lettuale e civile di giovani e adulti .  
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inoltre… 

 
 laboratori e attività culturali 

per ragazzi e adulti sull’autosti-

ma, la gestione delle emozioni 

e dei conflitti, la creatività, la 

comunicazione  

 sportello di counseling e corsi 

per genitori su problematiche 

educative e sostegno alla ge-

nitorialità  

e se il tuo problema è il 

metodo di studio... 

 
 incontri ed esercitazioni sul me-

todo di studio, sulla pianificazio-

ne delle attività scolastiche, 

sull’organizzazione e la gestione 

del tempo, sulla gestione 

dell’ansia   

 lezioni individualizzate con inse-

gnanti specializzati sui DSA 

(Disturbi specifici dell’Apprendi-

mento)  

i nostri servizi per studenti 

…dalla scuola primaria  

all’università! 

 
 ripetizioni individuali e di 

gruppo per tutte le aree di-

sciplinari (area umanistica, 

scientifico-tecnologica, 

economico-giuridica, artisti-

co-musicale, psicosociale, 

linguistica)  

 assistenza compiti 

 tutoring nell’elaborazione di 

presentazioni con slides, tesi-

ne e tesi 

 sala studio 

 correzione tesi di diploma e 

di laurea 

 traduzioni 

Tutti i nostri servizi sono pensati per  

soddisfare le diverse esigenze… 

puoi scegliere la lezione individua-

le, in gruppi di 3, oppure puoi ab-

bonarti scegliendo se venire 2, 3 o 

4 volte la settimana! Decideremo 

insieme la formula migliore per te 


