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CHI SIAMO 
I AM è un’azienda che ha la sua sede commerciale e tecnica 
nel comune di Vittorio Veneto in provincia di Treviso. L’offer-
ta si diversifica in tre settori principali: servizi alla persona, 
servizi per la comunicazione e servizi per la progettazione.  
www.iamvittorioveneto.it 

I AM SERVIZI si dedica prevalentemente ai servi-
zi alla persona. Propone diverse attività per bambini 
(psicomotricità, massaggio del bambino, musica, in-
glese, creatività) e per mamme (percorsi preparto, 
spazio mamme, yogafitness in gravidanza, musica in  
gravidanza e percorsi a sostegno della genitorialità).  
Per questo tipo di attività a Vittorio Veneto è stato aperto 
nel 2016 un intero spazio dedicato. 
I AM Servizi offre supporto e consulenza alle Istituzioni e 
alle realtà territoriali che si occupano di servizi alla perso-
na. Attiva percorsi rivolti a genitori e figli, facendo partico-
lare riferimento alle problematiche educative e di relazio-
ne. Offre servizi di sostegno psicologico e terapeutico per 
bambini, ragazzi e famiglie e servizi per professionisti nel 
settore dell’educazione organizzando seminari e percorsi 
di formazione. 
Presenta una vasta gamma di proposte per gli studenti: 
doposcuola, ripetizioni, assistenza e metodo di studio, 
motivazione scolastica, percorsi di sostegno per bambini/
ragazzi con difficoltà di apprendimento (DSA, ADHD) e 
tante altre iniziative che si svolgono in sede e all’interno 
degli istituti scolastici. 
Organizza laboratori creativi (fotografia, video, fumetto, 
illustrazione, scrittura creativa, ecc.), corsi musicali, di lin-
gue, di informatica e sportivi. 
Da tempo I AM Servizi è un punto di riferimento nella ge-
stione delle attività ricreative curando i centri estivi comu-

nali e quelli privati rivolti all’infanzia, alla scuola primaria e 
agli adolescenti. 
www.iamservizi.it 

I AM COMUNICAZIONE è specializzata nella progettazio-
ne, produzione e distribuzione di materiale promozionale, 
cartaceo, multimediale, web e video e nella progettazione 
e coordinamento di eventi pubblici e privati. 
Provvede al disbrigo di ogni formalità burocratica (au-
torizzazioni e pratiche SIAE), alla gestione tecnica dello 
spettacolo, all’accoglienza e congedo artisti, al servizio 
hostess, biglietteria e sicurezza. 
Mette inoltre a disposizione i servizi di catering e buffet, 
reportage foto e video, service audio, allestimenti, uffici 
relazione e stampa eventi. 
www.iamcomunicazione.it 

I AM PROGETTAZIONE impiega professionisti esperti nel-
la definizione di piani di sviluppo e nella redazione e pre-
sentazione di idee progettuali a valere su bandi europei e 
nazionali. 
www.iamprogettazione.it 

MAI Associazione Culturale
Il gruppo di professionisti coinvolti nell’azienda offre la 
propria competenza e il proprio lavoro a MAI Associazio-
ne Culturale, che si muove in modalità no profit nell’ambi-
to artistico culturale. Organizza mostre, concerti ed eventi 
di vario tipo. Per il Comune di Vittorio Veneto svolge il ser-
vizio museale e la promozione del Cenedese e della Galle-
ria Civica “Vittorio Emanuele II”. Lavora a stretto contatto 
con la Fondazione Minucci, proprietaria dell’omonimo Pa-
lazzo, con la quale ha attivato la rete “Luoghi d’Arte”. 
facebook.com/maivittorioveneto



I AM SERVIZI

SERVIZI
E
CORSI
2019
2020

Servizi per bambini • Servizi per mamme • Servizi per studenti 
Servizi per genitori e figli • Servizi di sostegno psicologico 
e terapeutico • Scuola di musica • Corsi e laboratori



Psicomotricità
Per bambini da 2 a 7 anni. Per favorire l’espressione di tutti i 
bambini attraverso il corpo e il movimento per una crescita 
armonica.

Massaggio del bambino
Per genitori con bambini da 0 a 12 mesi. Utile per stimolare la 
crescita, la salute del bambino e favorire la relazione.

Spazio gioco mamma bambino
Per bambini da 1 a 2 anni con il genitore. Per arricchire la rela-
zione aff ettiva e sperimentare altri modi per comunicare. 

Musica
Per bambini da 1 a 5 anni. Canto, movimento e ritmi per espri-
mere emozioni e sentimenti.

Inglese
Per bambini della scuola dell’infanzia. Imparare la lingua diver-
tendosi e giocando.

Creatività 
Per bambini della scuola dell’infanzia.
Percorsi artistici con diverse tecniche che sviluppano la creati-
vità.

Compleanni e feste
Servizio di animazione con educatori, 
giochi, musica, truccabimbi, gonfi abile...

SERVIZI PER BAMBINI

VITTORIO VENETO 
I AM Area Infanzia di Via Manin n. 88.
Inizio primi moduli: lunedì 23 settembre. 
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/serviziperbambini

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti nelle scuole o presso altre sedi.



Spazio mamme
Per genitori con bambini da 0 a 12 mesi. 
Incontri gratuiti di confronto con la psicologa in un clima di 
piacevole condivisione.

Musica in gravidanza
Per favorire il rilassamento, l’ascolto di sé e la comunicazione 
profonda mamma-bambino durante il periodo prenatale attra-
verso il suono e la musica. 

Yogafitness in gravidanza
Per il benessere psicofi sico, la mobilità articolare, l’equilibrio e il 
mantenimento del tono muscolare. 

Corso di preparazione alla nascita
Cicli di incontri per arrivare al parto informate e serene.

Corso di ginnastica perineale
Per la riabilitazione del perineo nel post-parto.  

Percorsi di sostegno alla genitorialità
Supporto nella gestione di situazioni familiari diffi  cili e soste-
gno nell’educazione dei fi gli sia individualmente sia in gruppo.

Serate tematiche
Momenti informativi con esperti.

SERVIZI PER MAMME

VITTORIO VENETO 
I AM Area Infanzia di Via Manin n. 88.
Inizio primi moduli: lunedì 23 settembre. 
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/servizipermamme

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.



Doposcuola
Per studenti della Scuola Primaria, della Secondaria di primo e 
secondo grado. Il servizio prevede l’assistenza di un educatore 
per lo svolgimento dei compiti per casa.

Assistenza allo studio
Un servizio per aff rontare con serenità i compiti per casa e 
un’occasione per dare all’allievo un metodo di apprendimento. 

Ripetizioni, approfondimenti e recuperi
Percorso individuale con un programma di studio 
personalizzato per approfondire o colmare le lacune 
in specifi che materie scolastiche.

Metodo di  studio
Percorso individuale con un programma di studio 
personalizzato in base alle esigenze dello studente con parti-
colare attenzione alle tecniche di memorizzazione e compren-
sione dei contenuti.

Difficoltà di apprendimento
Percorsi di sostegno per bambini/ragazzi con diffi  coltà di 
apprendimento, disturbi specifi ci dell’apprendimento (DSA), 
disturbi dell’attenzione/iperattività (ADHD).  

SERVIZI PER STUDENTI

VITTORIO VENETO 
I AM Sede Centrale di Via Battisti 8.
Servizi attivi tutto l’anno
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/serviziperstudenti

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.



Consulenze e sostegno alla genitorialità
Spazio di ascolto e aiuto per aff rontare i problemi 
legati all’educazione e alla gestione di fi gli.

Primi passi
Percorso per genitori di bambini del nido e 
della scuola dell’infanzia. 

Niente paura! 
Percorsi per genitori di preadolescenti e adolescenti: bullismo, 
dipendenze, autostima e motivazione.

Genitori in regola
Il percorso formativo ideato da Kaloi per Genitori e Insegnanti 
sul tema della gestione di Regole e Disciplina.

Il tempo delle mele
Percorso di educazione all’aff ettività e alla sessualità 
per preadolescenti e adolescenti.

Educativa domiciliare
Per sostenere i minori in condizioni di diffi  coltà educativa 
presso il loro domicilio.

Spazio protetto
Per rispondere a situazioni in cui l’incontro fra genitori e fi gli 
necessita di attenzioni particolari.

VITTORIO VENETO 
I AM Sede Centrale e I AM Area Infanzia.
Servizi attivi tutto l’anno
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/servizieducativi

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.

SERVIZI EDUCATIVI



Percorsi di sostegno per bambini e ragazzi 
Per aiutare tutti coloro hanno diffi  coltà di carattere 
emotivo-relazionale e con scarsa autostima.

Percorsi di sostegno per bambini 
con disturbi dell’età evolutiva
Interventi specifi ci per bambini che soff rono di enuresi, 
encopresi, insonnia, ansia o altri disturbi dell’età evolutiva. 

Sportello scolastico
Servizio di promozione della salute e del benessere fi sico, 
psichico e socio-relazionale per i ragazzi della scuola secondaria.

Consulenza psicologica 
Supporto psicologico di ascolto e consulenza a sostegno della 
genitorialità.

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare 
Per superare il disagio, potenziando le risorse personali e in-
nescando il cambiamento verso un equilibrio più funzionale al 
benessere, alla crescita, a una qualità di vita migliore.

VITTORIO VENETO 
I AM Sede Centrale e I AM Area Infanzia.
Servizi attivi tutto l’anno
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/servizidisostegnopsicologico

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.

SERVIZI DI SOSTEGNO 
PSICOLOGICO
E TERAPEUTICO



Educazione all’ascolto 
e primo approccio alla chitarra
Per avvicinare i bambini alla musica tramite l’ascolto dei generi 
musicali e imparare i primi accordi base con la chitarra.

Chitarra elettrica, acustica e classica
Corsi per tutti i livelli e tutte le età sia individuali sia di gruppo. 
Dalla chitarra ritmica a quella solista analizzando svariati stili. 

Ukulele e strumenti Folk a corda
Per imparare a suonare gli strumenti a corda meno conosciuti, 
ma altrettanto aff ascinanti.

Basso elettrico
Lezioni individuali per tutti i livelli e tutte le età. Dal basso elet-
trico ritmico a quello solista analizzando svariati stili.

Hard disk recording e produzioni musicali
Per musicisti che vogliono conoscere o approfondire gli aspetti 
teorici e pratici dell’informatica musicale professionale.  

Sistemi di amplificazione ed effettistica
Dalla teoria alla pratica per imparare il corretto utilizzo delle 
attrezzature utilizzate per amplifi care e modifi care il suono.  

SCUOLA DI MUSICA

VITTORIO VENETO 
I AM Sede Centrale di Via Battisti 8.
Servizi attivi tutto l’anno
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/scuoladimusica

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.



Fotografia

Videoediting 

Fumetto 

Illustrazione creativa

Scrittura creativa

Cioccolateria

Lingue straniere

Computer base

Grafica

Facebook marketing

Yogafitness

Ginnastica dolce

CORSI E LABORATORI

VITTORIO VENETO 
I AM Sede Centrale di Via Battisti 8.
Servizi attivi tutto l’anno
Iscrizioni sempre aperte.
Dettagli e iscrizioni: 
www.iamservizi.it/categoria/corsielaboratori

Su richiesta questi servizi possono essere 
proposti anche presso altre sedi.




