
Lo studio richiede impegno mentale e fisico, costan-
za e concentrazione. Conciliare l’impegno scolastico 
con l’interesse e la propensione verso particolari argo-
menti di studio, non è facile anzi si rischia un disimpe-
gno totale quando si devono affrontare materie che 
possono apparire poco piacevoli.

L’associazione culturale Omiros nasce con lo scopo di 
monitorare le attività post-scolastiche impostando il 
giusto metodo didattico per rendere lo studio meno 
faticoso e più efficace attraverso lezioni di gruppo 
e/o individuali, con l’ausilio di professionisti esperti nel 
settore.

Il personale educativo, altamente qualificato e con 
provata esperienza, aiuterà lo studente a raggiungere 
gradi crescenti di autonomia allo studio e a migliorar-
ne il rendimento scolastico.

CONSULENZA PEDAGOGICA 
E SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ
 
Lo sportello offre uno spazio di ascolto privo di giu-
dizio dove alunni e genitori possono sentirsi liberi di 
esprimere ed esplorare i propri vissuti in relazione al 
problema emerso e nei confronti di tutti i soggetti 
coinvolti.

La consulenza pedagogica nasce dall’esigenza di 
operare in tutte quelle situazioni in cui si manifestano 
difficoltà di gestione della sfera emotiva e comporta-
mentale di un alunno in fase di apprendimento;

Il supporto alla genitorialità ha come scopo quello di 
fornire informazioni ai genitori per affrontare situazio-
ni di difficoltà con i propri figli, promuovere una mag-
gior consapevolezza della loro efficacia educativa e 
attivare un processo di maggior comprensione del 
“problema figlio”.

La sede è aperta al pubblico per colloqui individuali di 
orientamento sia per i genitori che per i figli di tutte le 
fasce di età.

Ass.culturale OMIROS
Via A. Bertolini 37/D - Bari  

(nelle vicinanze del campus universitario)
TEL. 328 7475743



OFFRE ASSISTENZA DIDATTICA 
PERSONALIZZATA PER STUDENTI 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI, 
MEDIE INFERIORI E SUPERIORI

che saranno affiancati e seguiti
da un team di esperti qualificati
nel settore dell’apprendimento

Sono previste lezioni individuali
o di gruppo (max 3 persone)
per singola materia

La sede è aperta al pubblico
dalle ore 9.00 alle 20.00 tutti i giorni
dal lunedì al venerdì

PROPONE PER IL PERIODO 
ESTIVO (GIUGNO-LUGLIO)

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
- attività  di logica
- attivitàdi informatica
- corso di inglese
- libro delle vacanze

ATTIVITÀ LABORATORIALI:
- pittura
- decoupage
- scrittura creativa

ATTIVITÀ RICREATIVE ALL’APERTO

L’Associazione offre i servizi: 
-CONSULENZA PEDAGOGICA
-SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

I servizi sono rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni; per coloro 
che si iscriveranno entro il 15 luglio, la quota di iscrizione 
è gratuita; per chi porta un amico è prevista una scon-
tistica del 15% sulla quota associativa per 6 mesi.
La sede è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle 20.00 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 
OMIROS

si avvale di un team di professionisti esperti 
nella preparazione multidisciplinare finalizzata 
al superamento degli esami universitari

L’offerta didattica si compone di:

- lezioni individuali o di gruppo
  (max 3 persone)
- consulenza e formattazione tesi
- competenze linguistiche per traduzioni
  e certificazioni
- preparazioni ad esami di Stato 
  di avvocatura e dottore commercialista
- concorsi pubblici e di ammissione 
  alle università a numero chiuso

La sede è aperta al pubblico 
dalle ore 9.00 alle 20.00 tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì


