
TIAM, studio di pedagogia e consulenza educativa. 

Lo studio è composto da un’equipe di pedagogisti ed educatori professionali, che collaborano dal 2010 nella 

progettazione in ambito educativo, pedagogico e didattico.  

Elena Eichta - Pedagogista ed educatrice professionale, ha conseguito la Laurea in Scienze pedagogiche 

presso l’Università di Verona, per poi scegliere di lavorare in strutture diurne per minori con funzioni socio-

educative per circa vent’anni. Da allora svolge attività di sostegno a famiglie, bambini e ragazzi, offrendo 

occasioni di relazione, contesti di socializzazione, sostegno all’ apprendimento scolastico, impiegando 

conoscenze pedagogiche nel quotidiano e avendo come “focus” il prendersi cura della persona in un’ottica 

di miglioramento nel suo percorso di crescita 

In una consulenza, gli ambiti di intervento proposti possono essere di vario tipo:  

-pedagogico: interventi educativi centrati sulla persona finalizzati al benessere emotivo, cognitivo e 

relazionale attraverso l’ascolto attivo, il dialogo e la condivisione. In particolare si realizzano attività 

ludico/esperienziali con la creazione di percorsi e attività mirate ad individuare le potenzialità individuali 

(laboratori creativi, attività ludiche e di confronto che possano essere utili in un percorso di crescita e 

realizzazione personale) 

-scolastico: interventi di accompagnamento e supporto al minore in caso di difficoltà di apprendimento, 

difficoltà emozionali e relazionali legati alla scuola. Mediante percorsi personalizzati si lavora per il recupero, 

consolidamento e potenziamento delle singole abilità sia cognitive che emotive. 

Per rispondere con efficacia ai bisogni del ragazzo/a si parte da un’analisi dei bisogni per poi stilare un 

progetto educativo iniziale con obiettivi personalizzati condiviso con la famiglia e prevedendo dei momenti 

di verifica in itinere. 

 

Matteo Viviani - Educatore professionale, con esperienza ventennale in campo educativo con minori; si è 

laureato presso la Facoltà di Scienze dell'educazione di Verona, indirizzo educatore. Successivamente si è 

specializzato in disturbi dell’apprendimento (master DSA: disturbi specifici dell’apprendimento. Centro studi 

Erickson -ente accreditato dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca-). 

Da gennaio 2020 svolge l’attività in libera professione, incontrando a domicilio famiglie e bambini con 

particolari bisogni educativi. Progetta per loro e con loro percorsi educativi individualizzati di sviluppo delle 

abilità (life skills) e di potenziamento cognitivo-emotivo. Accompagna i genitori nel loro percorso di crescita 

genitoriale attraverso incontri di consulenza, condividendo obiettivi e strategie del progetto educativo 

individualizzato. Nello specifico si occupa della gestione e organizzazione dei compiti, del sostegno nelle 

tecniche di studio a minori con disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, 

discalculia) e disturbo da deficit dell’attenzione ed iperattività, offrendo consulenza e supporto ai genitori e 

agli insegnanti riguardo strategie e tecniche di apprendimento. Gli interventi sono percorsi di natura 

educativa, pedagogica e didattica, che presuppongono il coinvolgimento del singolo dal punto di vista non 

solo cognitivo, ma anche emotivo (autostima) e motivazionale, indipendentemente dai contenuti della 

disciplina.  

Da gennaio 2019 collabora in libera professione con il dipartimento di Prevenzione dell’ APSS: nello specifico 

si occupa della realizzazione e progettazione di percorsi di promozione ed educazione alla salute; è coinvolto 

in un lavoro di divulgazione scientifica nell’ambito di progetti rivolti alle classi degli istituti superiori del 

territorio provinciale. 

 



Andrea Tomasi - Educatore professionale, laureato in scienze dell’educazione indirizzo educatore 

professionale presso la facoltà di Verona, lavora da oltre vent’anni con minori in ambito educativo e 

dell’animazione, in strutture quali gruppi appartamento, centri aperti, centri di aggregazione e scuole. Si è 

confrontato con le varie problematiche adolescenziali, dai DSA ai disturbi dell’attenzione, il disagio psichico 

e la disabilità, approfondendo sul campo le conoscenze teoriche acquisite durante gli anni. 

Contemporaneamente ha coordinato e organizzato varie attività di animazione, colonie estive ed eventi 

territoriali.  

A livello formativo post universitario ha seguito seminari e corsi sul disagio giovanile, disagio psichico, 

problematiche alcool-correlate e abuso di sostanze, maltrattamento e abuso sui minori, gestione dei gruppi 

di lavoro, integrazione scolastica.  

Dal 2021 svolge attività autonoma nel sostegno a problematiche figli – genitori, offrendo supporto educativo 

nell’affinamento e sostegno del rapporto genitori-figlio/i, acquisizione e consolidamento delle life skill, 

supporto didattico e affinamento del metodo di studio, condivisione e ampliamento delle strategie educative 

coi genitori. Gli interventi tendono a una riqualificazione a 360° delle abilità cognitive ed emotive, rafforzando 

il protagonismo e l’assunzione di consapevolezza delle proprie capacità. 


