UNO SPETTRO DI POSSIBILITÀ
BENVENUTO NEL NOSTRO CENTRO!
Formalmente noto come Connecting Dots Behavioural Services
(CDBS), Always Connected Treatment Network (ACTN) è un centro
terapeutico interdisciplinare che sostiene bambini, giovani e adulti
all’interno delle comunità di Peel, Halton e GTA circostanti.
In qualità di hub centralizzato di risorse, i nostri servizi forniscono
supporto virtuale e di persona alle persone e alle loro famiglie
attraverso la terapia ABA (Applied Behavior Analysis), la logopedia,
la terapia occupazionale, i servizi psicologici, la psicoterapia, i
programmi di supporto dei genitori e altro ancora!

YOUTH

ADULTS

APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
La nostra rete diversiﬁcata di terapisti
occupazionali, patologi del linguaggio,
psicologi e psicoterapeuti lavora in
modo collaborativo per mantenere la
qualità e la coerenza per supportare al
meglio le esigenze di ogni cliente.

CHILDREN

SUPPORTO PERSONALIZZATO

RISORSE CENTRALIZZATE

Dai servizi 1:1 e le impostazioni per
piccoli gruppi ai programmi di
formazione dei genitori e al supporto
personalizzato, i nostri servizi di persona
e virtuali sono consapevolmente
personalizzati per fornire a ciascun
cliente le risorse per prosperare.

In qualità di team interdisciplinare di
terapisti, siamo orgogliosi del nostro
approccio centralizzato per collegare le
famiglie con il trattamento, i
ﬁnanziamenti, l’istruzione, la difesa e le
risorse disponibili nelle nostre comunità.

I NOSTRI SERVIZI:
TERAPIA DI
ANALISI DEL
COMPORTAMENTO
APPLICATA (ABA)

TERAPIA
DEL LINGUAGGIO/
LOGOPEDIA (SLP)

COME
INIZIARE:

TERAPIA
OCCUPAZIONALE/
ERGOTERAPIS (OT)

SERVIZI
PSICOLOGICI

PROGRAMMI
DI SUPPORTO
AI GENITORI

1. Pianiﬁca una consulenza gratuita inviando un’e-mail a
info@alwaysconnectedtn.ca
2. Completa la valutazione basata sui bisogni / punti di forza durante la
consultazione
3. Rivedi il Manuale per i genitori e il Modulo di assunzione completo
4. Il team clinico valuterà direttamente le esigenze individuali

PSYCHOLOGICAL
SERVICES

5. Il team clinico esaminerà i risultati della valutazione e fornirà raccomandazioni
terapeutiche
6. Il team clinico si incontrerà con la famiglia per la revisione

CONTATTACI:
Sempre connesso alla … Comunità.

INFORMAZIONI SUI CONTATTI:

In Always Connected Treatment Network (ACTN), ci
impegniamo a fornire servizi di assistenza di qualità con
un forte senso di comunità.

1-6620 Kitimat Road
Mississauga, ON L5N 2B8

Per domande sui servizi, non esitare a contattare la
direzione dell’uﬃcio al numero: 905 542-2327 o via e-mail
a: admin@alwaysconnectedtn.ca
Puoi anche contattare i direttori (Sarah e Lina)
direttamente a info@alwaysconnectedtn.ca

Telefono: (905) 542-2327
E-mail: info@alwaysconnectedtn.ca
ORE DI SERVIZIO:
Lunedì - venerdì: 9:00 - 17:00

* Consulenze gratuite (solo su appuntamento)
* Interpreti su richiesta se disponibili

www.alwaysconnectedtn.ca

