DOTT. DIOLI ALBERTO
Fisioterapista specializzato Consulenza a distanza
con studio in Via Ippocrate, 2 – in posturologia
30031 Dolo

DOTT.SSA
CALZAVARA
CRISTINA di Arino
con studio in Via Stazione n.
117/A – 30035 Ballò di Mirano

Cell. 347 2602075
Mail alberto.dioli@gmail.com
su
www.studiodioli.it
progetto
FisioPostura online con raccolta di video
lezioni per mantenere e promuovere la
salute e la riabilitazione

Ragioniere
Consulenza fiscale a distanza Cell. 339 3755706
commercialista, revisore
Mail calzavaracristina@gmail.com
contabile
e
valutatore
Family Audit

DOTT.SSA SACCON CATERINA Psicoterapeuta
con
con studio a Dolo
competenze in ambito
clinico per i maggiori disagi
psicologici, psicopatologici
e di tossicodipendenza

Supporto telefonico
Cell. 333 5266556
dal lunedì al venerdì dalle ore
17 alle 18 e domenica dalle 16
alle 17

COMELATO BARBARA

Counselor e formatrice Supporto telefonico
Cell. 339 3990930
(Sostegno / aiuto telefonico il martedì e giovedì dalle ore Mail barbara.comelato@gmail.com
per uscire da traumi, da 16 alle 18
attacchi di panico, ferite
emozionali per motivare a
trovare soluzioni e creare
uno stato di benessere
psicologico ed emotivo)

ZAGO ELISABETTA

Psicologa counsellor e Supporto telefonico
coach nell’ambito delle Sabato dalle ore 15 alle 17
risorse umane e del
counselling / supporto
psicologico

BORGATO VERONICA
di Stra

Psicologa

Cell. 335 6672945
ezago0272@gmail.com

Supporto telefonico anche con Cell. 339 5395560
videochiamata via Skype
Skype ID: Veronica Borgato
dal lunedì al venerdì dalle ore veronica.borgato@gmail,com
13 alle 14 e dalle 18 alle 20

DOTT.
ALESSANDRO

LONGHIN Psicologo, psicodiagnosta, Supporto telefonico
istruttore
di
training dalle ore 18 alle 20
autogeno e specializzando
in psicoterapia

ASSOCIAZIONE ‘LA TERRA DI
HOPE CENTRO CLINICO IAA’ di
Borbiago di Mira
(Presidente dott.ssa Scagnetto
Alessandra)
DOTT.SSA
EMILIA di Dolo

Si occupa di psicologia
rivolta alla famiglia, al
bambino,
all’individuo,
specializzata in disabilità in
età evolutiva

PELLEGRINO Psicologa, psicoterapeuta

PAXIA GIUSEPPE

Psicologo del lavoro

CNA
(CONFEDERAZIONE
NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA
PICCOLA E MEDIA IMPRESA) –
SEZIONE MANDAMENTALE DI
MIRANO
con studio in via Cavin di Sala n.
72/A – 30035 Mirano
(a nome del Direttore del
Mandamento di Mirano dott.
Barison Michele)

Servizi vari per le imprese:
fiscali, supporti di garanzie
per le imprese, formazione
professionale, ufficio caf

ISTITUTO
VENEZIANO
TERAPIA
COMPORTAMENTALE
COGNITIVA
DONÀ ANNA

DI Servizi di psicologia
psicoterapia
E

Cell. 351 8835562
Mail alessandrolonghin@hotmail.it

Supporto telefonico anche via Cell. 389 1939566
Skype e con videochiamate Tel. 041 0988113
WhatApp
Mail fiorenza.scagnetto@laterradihope.it
per 8 ore alla settimana
Supporto telefonico
sabato mattina dalle 9 alle 11

Cell. 347 0576809
Mail emiliapellegrino@libero.it

Supporto telefonico

Cell. 328 0035559
Mail gpaxia@hotmail.com
Tel. 041 432642
Mail ufficio.mirano@ve.cna.it
www.ve.cna.it

e Tutti i giorni dalle ore 17 alle Cell. 3274719974
19 o lasciare un messaggio, Mail info@isveteco.it
poi si verrà ricontattati in
giornata

Pedagogista,
educatrice
socio-pedagogica,
terapista ABA nell’ambito
di minori e famiglie con
disabilità con maggiore
competenza per la fascia
dai 6 ai 10 anni

Servizio per genitori e/o Cell. 334 7256542
accompagnatori e minori che Mail 95annad@gmail.com
possono avere necessità di un Mail anna.d@pec.it
supporto con le lezioni a
distanza
e
con
la
comprensione
di
alcuni
argomenti anche via Skype o
altre piattaforme

CATALANO MARCO
di Dolo

DOTT.SSA
MARIANGELA
DOTT.SSA
NICOLETTA

Psicologo
e
psicoterapeuta,
attualmente
nell’ambito
adolescenti (13-18 anni)
MAURO Psicologa
psicoterapeuta
specializzanda
ZAMPIERI Psicoterapeuta

Supporto telefonico
Cell. 392 5568490
il mercoledì dalle ore 16 alle Mail marcocatalano80@icloud.com
18 e il venerdì dalle ore 14 alle
16

clinica, Supporto telefonico
Cell. 339 5332414
dal lunedì al sabato dalle 10 Mail mariangelamauro@hotmail.com
alle 19
Supporto telefonico
Cell. 370 3674742
il martedì e giovedì dalle ore Mail milonga511@gmail.com
17 alle 19

STUDIO
DI
PSICOLOGIA Psicologi
PROGETTO LIBERA.MENTE
con studio in via Cantiere n. 21 –
30031 Dolo

Supporto telefonico anche con Dott.ssa Daddario Arianna
videochiamata via Skype o cell. 346 1204183
WhatApp
il martedì dalle ore 10 alle 13
Psicologa esperta in psicopatologia dello
sviluppo (per supporto psicologico e
psicoeducazione ai genitori di bambini o
ragazzi con disturbi comportamentali
ADHD per la gestione a casa e disturbi
specifici dell’apprendimento funzionale
delle attività didattiche assegnate)
Dott.ssa Giliberti Ottavia
cell. 340 7934046
il mercoledì dalle ore 10 alle 13
Psicologa esperta in psicopatologia dello
sviluppo
(supporto
psicologico
e
psicoeducazione ai genitori di bambini o
ragazzi con disturbi comportamentali
ADHD per la gestione a casa e disturbi
specifici dell’apprendimento per lo
sviluppo
funzionale
delle
attività
didattiche
assegnate,
supporto
psicologico ai famigliari di pazienti con
demenza)
Dott.ssa Nivia-Pilar Nosadini
cell. 347 2225979
il lunedì dalle ore 15 alle 18
Psicologa psicoterapeuta (servizio di
consulenza informativa e psicologica,
supporto psicologico alla crisi e al lutto
traumatico, psicoterapia)
http://progettoliberamente.com

SIMONE NICOLÈ di Dolo
commercialista
dello
STUDIO
NICOLE'
con sede in via Venezia n. 17
35027 Noventa Padovana

Assistenza fiscale telefonica
Cell. 347 6018878
tutti i pomeriggio dalle ore 15 Mail simone@studionicole.eu
alle 17

NOCE FRANCESCA di Fiesso Psicologa e psicoterapeuta Supporto telefonico
d’Artico
il venerdì dalle ore 9 alle 19

Cell. 338 1201935
Mail francesca_noce@yahoo.it

DOTT.SSA
CHIARA Psicologa e psicoterapeuta Consulenza telefonica
Cell. 388 8675359
SPIANDORELLO
il martedì e giovedì dalle ore
con studio in via Guolo n. 4/E int.
14 alle 19
2 - 30031 Dolo
FADELLI FLORI

psicologa:
gestione Consulenza telefonica o via Cell. 349 0719962
dell’ansia e dello stress
Skype martedì pomeriggio Mail fadelliflori35@gmail.com
dalle 15 alle 18

ASSOCIAZIONE
SINDACALE
SILCED - SILCED SINDACATO
ITALIANO
LAVORATORI
CENTRI
ELABORAZIONE DATI
con studio in via Provinciale Sud
n. 2 - 30031 Fossò

servizi CAF, per
mezzo della propria società
SILCED ZEROCARTACAF srl
Unip. e servizi di
PATRONATO per mezzo di
ENASC – Ente nazionale di
assistenza sociale ai
cittadini

a)
servizi di patronato dal lunedi al
venerdi' dalle ore 9:30 alle 12 e dalle ore
15:30 alle 17:30 telefonando al numero:
333 4876401 o scrivendo
alla mail: allegatienasc@gmail.com
-congedo covid19
- bonus baby-sitting covid19
- permessi legge 104 covid19
- indennita’ covid19 (600€)
- reddito di cittadinanza
- naspi (disoccupazioni)
- maternita’ e congedi parentali
- permessi legge 104
- pensione/assegno invalidita’
- indennita’ di frequenza
- inabilita’ lavorativa
- assegno sociale
- pensione ai superstiti (reversibilita’)
- pensione di vecchiaia
- pensione anticipata
- assegni familiari
- richiesta cu2020 inps
- richiesta mod.obism inps
- estratti contributivi certificati da inps
b) servizi caf dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18
telefonando al numero: 041 5170510 o
scrivendo alla mail:
silcedsportello@gmail.com
- isee
- rdc
- red
- successioni telematiche
- risoluzione / proroghe contratti di
locazione

ZABEO ENRICO
con studio in Cazzago di Pianiga

Dottore commercialista e Prima consulenza telefonica Cell. 329 4273084
revisore contabile
lunedì, mercoledì e venerdì Mail enricozabeo@edmstp.com
dalle ore 9 alle 12

RES Srl dott. Andrea Agnoletto e Dottori commercialisti
dott. Riccardo Bucci
revisori contabili

e Martedì e giovedì dalle 15 alle tel 041. 5103260
17
segreteria@res.ve.it

