Patrocini richiesti: AIRIPA, AID, ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA,
Az.USL4 di PRATO, Società della Salute

Il Centro Risorse di Prato

presenta
VI CONVEGNO NAZIONALE CENTRO RISORSE

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:
Risorse per l’Apprendimento

Prato, 21 Novembre 2014
Auditorium Palazzo dell’Industria
Via Valentini, 14
59100 Prato

Segreteria scientifica:
Christina Bachmann
Segreteria Organizzativa
Centro Risorse, Via Galcianese 107/m, 59100 Prato, Tel. 0574-448717
mail: segreteria@centrorisorse.net , sito: www.centrorisorse.info
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PROGRAMMA

8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30

Saluti

9.30-10.00
Il percorso diagnostico dei DSA: normative regionali e nazionali
Lauro Mengheri - Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana
Il trattamento modulare per DSA
10.00-10.30
Christina Bachmann - Centro Risorse, Prato

Coffee Break

11.00-12.30
Riabilitazione dei DSA: luoghi comuni, illusioni e pratica clinica
Giacomo Stella – Università di Modena e Reggio Emilia
12.30-13.00
La riabilitazione integrata con la piattaforma Ridinet: nuove prospettive per la
rieducazione dei DSA
Alessandra Luci - SOS dislessia

Pausa Pranzo

14.30-15.00
Disturbi di apprendimento: Neuropsicologia e nuove ipotesi di trattamento
Stefano Vicari, Deny Menghini e Floriana Costanzo - Dipartimento di Neuroscienze, OPBG, Roma
15.00-15.30
DSA, DSL, BES: per tutti lo stesso Piano Didattico Personalizzato?
Cristiano Termine - Università dell’Insubria, Varese
15.30-16.00
Dislessia & Design for All. EasyReading®, un font democratico ad alta leggibilità per
tutti
Federico Alfonsetti – EasyReading Multimedia, Torino

Coffee-break

16.30-17.00
Disturbi specifico del calcolo: quali prove per la diagnosi
Andrea Biancardi –Centro per le Disabilità Cognitivo-Linguistiche, AUSL Bologna
17.00-17.30
Memoria di lavoro e apprendimenti
Sonia Arina – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
17.30-18.00
Potenziamento della comprensione del testo
Sara Marzialetti e Giulia Corradini – Centro Risorse, Prato

Compilazione questionari ECM
Saluti e chiusura del convegno
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DESTINATARI
Il convegno è rivolto a clinici, insegnanti e chiunque sia interessato al tema dei disturbi specifici
dell’apprendimento.
Grazie allo SNALS Toscana, d’intesa con CONFSALFORM, ai sensi della DM 90/2003, per il personale
docente è previsto l’esonero dal servizio per l’art. 64 c. 5 del vigente CCNL.

CREDITI ECM
Sono previsti 6 crediti ECM per le professioni sanitarie.

QUOTE DI ISCRIZIONE
Entro il 15 ottobre 2014:
Quota intera:

€ 70

Studenti*:

€ 50

Insegnanti*:

€ 50

Dal 16 ottobre 2014:

€ 90 per tutte le categorie

** Per poter ottenere la quota agevolata gli studenti devono allegare alla scheda di iscrizione la
fotocopia del libretto universitario. Sono considerati studenti gli iscritti a corsi di laurea, master,
specializzazioni.
*** Per gli insegnanti è necessaria dichiarazione della scuola presso la quale svolgono servizio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto pagamento via mail
(segreteria@centrorisorse.net). Il pagamento convalida l’iscrizione.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di
partecipazione e coffee-break (per i clinici comprende anche gli ECM), ed è da versarsi:
- tramite bonifico bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Banca
Popolare di Vicenza, Ag.Galciana, IBAN: IT68 T057 2821 5504 4657 0233 934, specificando nella
causale di versamento il proprio nome e “Iscrizione convegno dsa e scuola”.
- presentandosi di persona al Centro Risorse previo appuntamento telefonico.
In caso di disdetta è necessario inviare comunicazione scritta via mail a segreteria@centrorisorse.net
entro il 10 Novembre 2014. In questo caso verrà restituita la quota versata, con una trattenuta del
20% sulla cifra per spese di segreteria. Nel caso in cui la disdetta venga inviata dopo tale termine, la
quota non potrà essere rimborsata.

Info e prenotazione alberghi
Per ottenere un elenco delle strutture ricettive di Prato è possibile visitare il sito www.pratoturismo.it.
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Sede del Convegno
Il Convegno si terrà presso l’Auditorium del Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, a Prato. La
stazione ferroviaria più vicina è Prato Centrale e dista circa 10 minuti a piedi.
La sede è vicina al centro storico di Prato ed è raggiungibile in auto.

Stazione Centrale

IN AUTO
Autostrada A11 Firenze Mare, uscita casello Prato Est.
Seguire le indicazioni Prato Centro (direzione Pistoia); percorrere il viale Leonardo da Vinci,
superare il primo sottopasso, proseguire a diritto per circa 1 km; prima del secondo sottopasso
(vedrete a sinistra la nuova Esselunga) svoltare a destra imboccando Via Valentini; oltrepassare
due semafori; al n°14 (sulla sinistra) si trova il Palazzo dell'Industria.
IN TRENO
La stazione di Prato dista circa 400 metri, la sede è raggiungibile a piedi.
Attraversare Piazza della Stazione, percorrere viale Vittorio Veneto e svoltare a sinistra in via Tacca;
dopo il semaforo si entra in via Valentini, dove al n°14 (sulla destra) si trova il Palazzo dell'Industria.
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CENTRO RISORSE s.r.l. unipersonale
C.F. e P.IVA 02083750972
Via Galcianese 107/M 59100 PRATO
Iscriz. CCIAA di Prato REA nr.499164
Tel. 0574-448717 segreteria@centrorisorse.net
www.centrorisorse.info

SCHEDA DI ISCRIZIONE al VI Convegno Nazionale Centro Risorse

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO
Prato, 21 Novembre 2014
Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, 59100 Prato

COGNOME e NOME____________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
CAP________COMUNE_______________________________________PROVINCIA________
RECAPITO TELEFONICO_______________________E-MAIL____________________________
COD. FISCALE___________________________P.IVA__________________________________
NATO A ______________________________IL________________________________________
ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________________
PROFESSIONE_____________________________________RICHIESTI CREDITI ECM

sì

no

Si richiede emissione di FATTURA intestata a:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________
Modalità di Iscrizione
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto bonifico via mail
(segreteria@centrorisorse.net).
Modalità di pagamento prescelta:
□ bonifico bancario (allego copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Banca Popolare di
Vicenza, ag. Galciana, IBAN: IT68 T057 2821 5504 4657 0233 934, causale di versamento “Iscrizione
convegno dsa e scuola (+ NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO)”, importo €___________________
□ contestualmente all’iscrizione presentandosi personalmente al Centro Risorse previo
appuntamento telefonico), importo €__________________
D.LGS.196/2003 – TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi
organizzativi, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs,196/2003. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei
presenti dati a terzi. I diritti dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall’art.7 del citato
D.Lgs196/2003.
Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Data______________________Firma________________________________________________________________
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