
PROFESSIONISTI 
 

L’attività educativa è gestita da religiose e laiche con qualifiche 
professionali; insieme operano per creare un luogo attento alla crescita 
globale del singolo. Il personale educativo partecipa periodicamente a 
corsi di aggiornamento e di formazione proposti dall’ente gestore e da 
altre organizzazioni sul territorio per attuare un sistema di qualità come 
strumento di gestione delle risorse interne. 

 
 Responsabile e coordinatrice Suor Paola Grignani 
 
 Educatrici:  Teresa Servello  

Anna Pusterla 
Suor Maria Teresa Galeaz 
Suor Grazia Schivardi  

 
 Psicoterapeuti ai quali è dato mandato mediate lettera di incarico 

in base alle esigenze delle minori accolte (vedi allegato 2). 
 
RETTE 
 
 Retta giornaliera dal 01/03/2022: € 105,00  
(IVA esente ex art. 10 D.P.R. n. 633/26.10.72, 
soggetta al bollo di 2€ a fattura). 

 
 Vuoto per pieno dal 01/01/2021: € 50,00  
(IVA esente ex art. 10 D.P.R. n. 633/26.10.72) 

 
 
 
 

UTILITÀ 
 
Sono presenti questionari di rilevazione del grado di soddisfazione 
dell’utenza e degli Enti invianti, nonché della qualità, al fine di migliorare le 
prestazioni e gli interventi. C’è la possibilità di offrire suggerimenti e 
chiedere chiarimenti sul nostro servizio educativo.  
Per informazioni e appuntamenti:  mattino: 9,30 - 12,30  
 pomeriggio: 14,30 - 17,30 
 
Come arrivare: 
- con mezzi propri: da Milano uscita A9 Como - Monte Olimpino  
in via Bellinzona, da percorrere per circa 800 metri in direzione del centro-
città; dalla Svizzera uscita Como Nord, seguire le indicazioni per centro-
città fino a Via Bellinzona; per chi viene dalla città, seguire indicazioni per 
Ponte Chiasso; parcheggi in zona 
- con mezzi pubblici: autobus n. 1 Como/Chiasso; fermata Villa Aprica 
 
APPUNTI 
 
Ente gestore: Istituto delle Suore Maestre di S. Dorotea 
Sede legale: Cannaregio 1104/c – 30121 Venezia  
Sede operativa: Via Bellinzona, 58 – 22100 Como  
Codice fiscale e Partita IVA: 00631840279 
Legale rappresentante: Gianna Maria Bittante 
 

Questa carta dei servizi è valida  
da 1 giugno 2022 a dicembre 2022 con verifica annuale 

 
 
 
 
 


