
 

 
 
Nome Azienda: LUDIS S.r.l. 

Anno di costituzione: 2014 

Settore: Innovazione sociale – Psicopatologia dell’Apprendimento e dello Sviluppo 
Attività: LUDIS è un progetto di social entrepreneurship, che offre servizi per la diagnosi ed il trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), il potenziamento delle abilità cognitive, nonché per la 
soluzione delle problematiche psicologiche correlate, rispondendo a bisogni sociali reali attraverso soluzioni 
di mercato sostenibili. LUDIS propone, infatti, un modello di innovazione sociale che permetterà, grazie alla 
piattaforma COTOLETTO per l’individuazione precoce di alunni a rischio DSA e ai servizi offerti, di avere una 
ricaduta sull’approccio della diagnosi e del trattamento dei DSA.  
 
Prodotti / Servizi: 
- Ricerca e sviluppo di strumenti di assessment per i DSA; 
- Valutazione degli apprendimenti: somministrazione di test di verifica delle capacità interessate dal 
disturbo; 
- Potenziamento delle abilità cognitive: somministrazione di esercizi mirati al potenziamento delle 
abilità deficitarie; 
- Trattamento e riabilitazione in seguito all'esito di una diagnosi positiva di DSA; 
- Sostegno al metodo di studio;  
- Parent training: percorso psicologico per genitori; 
- Supporto emotivo e/o sostegno psicologico rivolto all’alunno: 
- Formazione tecnica degli strumenti informatici sviluppati LUDIS rivolta agli insegnanti; 
- Formazione e consulenza sui DSA rivolte agli insegnanti. 
Applicazioni: Grazie a COTOLETTO, piattaforma per la diagnosi precoce per gli alunni a rischio DSA, LUDIS 
intende offrire un servizio di valutazione degli apprendimenti alle classi scolastiche che, a seconda del 
risultato, potrà condurre ad un percorso integrato per contrastare i disturbi rilevati. LUDIS offre altresì servizi 
addizionali per la diagnosi ed il trattamento dei DSA, il potenziamento delle abilità cognitive, nonché per la 
soluzione delle problematiche psicologiche correlate. 

Mercato di riferimento: I servizi di LUDIS hanno come clienti principali sia le famiglie di bambini con DSA, 
le quali rappresentano il nostro principale interlocutore, poiché una diagnosi ed un trattamento efficaci non 
possono prescindere dal coinvolgimento attivo dei genitori; sia gli istituti scolastici, in quanto LUDIS intende 
fornire agli insegnanti gli strumenti ed un percorso di formazione ad essi, in modo da renderli autonomi 
nell’individuazione precoce di alunni a rischio DSA. 

Ateneo di afferenza: Università degli Studi di Torino 
Contatti: Persona di riferimento Prof.ssa Carla Tinti – Presidente di LUDIS S.r.l 
Indirizzo: Via Giuseppe Verdi 10 – 10122 Torino 
Email: ludis.spinoff@unito.it 
Sito: web www.ludis-spinoff.it 
 
 


