
L’impegno 
di Bracco 

per la qualità 
della vita.

CENTRO PSICO PEDAGOGICO

Un luogo di ascolto 
e supporto 

alle famiglie e 
agli insegnanti 

del territorio.

Un progetto 
per sostenere 
il benessere 
delle nuove 
generazioni.

Contatto
cppceriano-cesano@bracco.com | T: 0362507124 

Città di 
Cesano Maderno

Fondato a Milano da Elio Bracco nel 

1927, il Gruppo oggi è giunto alla quarta 

generazione della famiglia. Nel corso 

degli anni l’azienda ha intensificato il 

suo impegno nella ricerca specializzata 

negli agenti di contrasto per la 

diagnostica medica. Bracco investe in 

Ricerca & Sviluppo il 10% del fatturato 

di riferimento nell’imaging diagnostico 

e nei dispositivi medicali avanzati. 

Sono quattro i centri di ricerca: Ivrea, 

Ginevra, Princeton e Minneapolis. 

All’interno del Gruppo è presente anche 

il CDI (Centro Diagnostico Italiano) 

struttura sanitaria ambulatoriale 

a  servizio completo  orientata alla 

prevenzione, diagnosi e cura in regime 

di day hospital.

IL GRUPPO 
BRACCO
DA OLTRE 90 ANNI 
AL SERVIZIO
DELLA SALUTE .

Il CPP (Centro Psico Pedagogico) offre un servizio 

territoriale gratuito. Individua, previene e riduce il 

disagio infantile e adolescenziale. Contribuisce alla 

promozione del benessere psicologico del minore e 

della sua famiglia, attivando anche un lavoro di rete 

con i servizi educativi e socio-sanitari del territorio.

Il CPP è  attivo a Cesano da più di vent’anni. Nasce 

da un’idea del Gruppo Bracco ed è realizzato in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

CONSULENZA GENITORI
Incontriamo i genitori e li aiutiamo a riflettere sul 

loro ruolo, sul rapporto con i figli e sulle difficoltà 

da affrontare nel percorso di crescita. 

ATTIVITÀ CLINICO-DIAGNOSTICA 
Approfondiamo le cause e le dinamiche psicologiche 

del disagio evolutivo nei bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni.

ATTIVITÀ DI PRIMA CERTIFICAZIONE 
DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

VALIDA AI FINI SCOLASTICI (Legge 170/2010)

Effettuata da un’equipe di operatori (psicologo, logopedista e 

neuropsichiatra) autorizzata dalla ATS Monza Brianza. 

“IL CPP INCONTRA LE FAMIGLIE”

“IL CPP INCONTRA LA SCUOLA”

CONSULENZA INSEGNANTI 
Apriamo uno spazio di confronto 

con gli insegnanti per affrontare 

situazioni di difficoltà rilevate a scuola. 

Esploriamo nuove chiavi di lettura 

e possibilità per risolvere i problemi.

FAVORIAMO 
IL BENESSERE 
E LA SERENITÀ 
DI BAMBINI 
E ADOLESCENTI.


