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Il 28 settembre 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo e dei Revisori dei conti. 

Eletti per Consiglio Direttivo
Cesare Cornoldi

Anna Maria Antonucci
Laura Bertolo

Irene Mammarella
Carla Tinti

Cristina Toso
Claudio Vio

Eletti per il Collegio dei revisori dei conti
Carmen Belacchi

Maria Chiara Passolunghi
Renzo Vianello

Primo piano

Rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori dei conti 



C. Ciabattoni, F. 
Coticchia, I. Di Campli, 
P. Giovarruscio, F. Iezzi

A. Alcetti,  L. Battiglia, 
V. De Franchis, D. 

Diotti, Maria C. Usai 

M. Lamparelli, I. Lonciari, 
M. C. Passolunghi, C. 
Tonzar, M.Vetrano

S. Baldi, I. Benedetti, 
S. Cazzaniga, T. 

Iadeluca, E. Pasqua 

A. Barbieri, P. Bonifacci, A. 
Gallani, S. Lipparini, E. D. 

Rollo

M. Chiapale, P. R.  
Corcella, V. Olla, G. Sechi, 
D. Traficante

S. Franceschi, N. Del 
Bianco, A. La Neve, G. 
Migali, S. Travellini

R. Carnevale, M. 
Frinco, A. M. Re, E. 
Sironi, O. Veneziani

P. Angelelli, N. Caldarola, 
C. D’Amato, R. Di Leo, A. 
Notarnicola

C. Ambu, V. Mancosu, F. 
Mu, K. Secchi, G. 
Zanzurino

S. Caviola, M. Da Rold, G. 
Pini, Tucci, A. Zanellato

D. Brizzolara, C. Casalini, L. 
Orsolini, C. Pecini,  S. 
Zaccaria

M. Alesi,  S. Buono, F. 
Comito, A. D'amico, M. 
Leonardi
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l’AIRIPA, consente agli insegnanti e ad altre persone interessate  al campo delle difficoltà di 
apprendimento di diventare “affiliati” dell’associazione.

Gli affiliati sono dei simpatizzanti dell’associazione, interessati agli eventi che l’AIRIPA organizza e a  
diffondere la conoscenza delle difficoltà e dei disturbi dell’apprendimento e le modalità più funzionali 
per approcciarsi e aiutare i bambini con questi tipi di problemi.

Trattandosi di una società scientifica l’iscrizione non è automatica, ma è necessario fare domanda 
compilando il format presente sul sito https://www.airipa.it/diventa-affiliato-airipa/

Qualora la richiesta venga accolta dal direttivo, il socio riceverà la newsletter trimestrale e degli sconti 
dedicati a tutti i corsi/congressi proposti che, in alcuni casi, sono differenziati per figure
professionali (si ricorda che AIRIPA è un ente accreditato MIUR e che gli insegnanti possono utilizzare la 
carta-docente per gli eventi a loro riservati).
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Si ricorda che diverse Case Editrici, fra cui Giunti-Edu, Anastasis, e Erickson concedono facilitazioni ai 
soci. 

In questa newsletter proponiamo gli accordi fatti con Anastasis e Erickson

Rapporti con le Case Editrici



ANASTASIS PROPONE LE SEGUENTI FACILITAZIONI PER I SOCI

Trattamento riabilitativo attraverso la piattaforma tecnologica RIDInet

Abbonamento STANDARD, canone annuale pari a 121,00 € + IVA. Lo sconto che verrà applicato è del 30%.

Abbonamento INCLUSIVE, quota, una tantum, di attivazione pari a 239,00 € + IVA. Lo sconto che verrà applicato è del 50%.

Rivalutazione gratuita del 10% per il pacchetto 30 mesi

Rivalutazione gratuita del 15% per il pacchetto 70 mesi

Rivalutazione gratuita del 20% per il pacchetto 140 mesi

Software compensativi

Sconto  del 20% su tutta la gamma dei prodotti software utilizzabili nei Disturbi Specifici dell'Apprendimento in ambito compensativo. 
Lo sconto viene applicato ad ogni acquisto  effettuato relativamente agli articoli prodotto presenti nel catalogo Anastasis, ma nel corso 
di un anno solare può essere usufruito solo per l'acquisto di una singola quantità del medesimo prodotto (o articolo).

Corsi di Alta Formazione

Sconto del 15% sul corso di Alta Formazione “Il trattamento dei DSA attraverso strumenti di teleriabilitazione: la piattaforma RIDInet “.

Corsi F.A.D. - Formazione a Distanza

Sconto del 10% su tutti i corsi F.A.D. che rientrano nella programmazione annuale e direttamente acquistabili dal sito: www.anastasis.it

Corsi in presenza rivolti agli operatori

Sconto del 10% su tutti i corsi in presenza e che rientrano nella programmazione annuale e direttamente acquistabili dal sito: 
www.anastasis.it.
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• su tutti i libri, kit (libri + CD-ROM), software e giochi presenti nel catalogo Erickson: sconto 15%;

• sulle sottoscrizioni di nuovi abbonamenti alle riviste Erickson: sconto 30%;

• sulle iscrizioni alle proposte formative a catalogo del Centro Studi Erickson (corsi online, seminari,

convegni): sconto 10% sul prezzo di listino;

• spese di spedizione gratuite per ordini superiori ai 30€.

Gli ordini potranno essere effettuati:

• online sul sito www.erickson.it: per ottenere le agevolazioni previste sarà sufficiente inserire il codice promozionale AIRIPA18 (da 
scrivere in maiuscolo e senza spazi nel campo apposito);

• telefonando al numero verde 800-844052: per ottenere le agevolazioni previste sarà sufficiente riferire all’operatrice di avere diritto 
agli sconti previsti dalla presente convenzione.

I vantaggi sopra elencati saranno estesi anche ai partecipanti delle attività formative organizzate da soci

e affiliati AIRIPA, posto che tali attività abbiano ottenuto l’approvazione da Erickson.
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Nei giorni 8-9 febbraio 2019, AIRIPA e Psicologia e Scuola propongono un Congresso dedicato 
ai temi di contatto tra la Psicologia e il mondo della scuola. 

Sede: Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Il programma è molto ricco e prevede:
3 plenarie con interventi di R. Pekrun,  C. Cornoldi, A. Antonietti, D. Giofrè, O. Albanese, M. Recalcati e 
molti altri
Numerose sessioni
2 tavole rotonde con interventi di E. Rano, A. Ciarchi, M. Orsi, M. Maglioni, G. Campana, E. Confalonieri
13 Esperienze
22 Workshop

Per informazioni: https://www.airipa.it/psicologiaescuola/

Prossimi appuntamenti e iniziative
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Nei giorni 8-9 marzo 2019 si terranno le consuete giornate sull’uso degli strumenti in psicologia clinica 
dello sviluppo,  dedicate all’aggiornare operatori, psicologi e studenti in formazione su alcuni strumenti 
significativi per l’attività clinica in ambito evolutivo.

Sede: Bologna, Complesso San Domenico

Per informazioni: https://www.airipa.it/blog/giornate-di-aggiornamento-sulluso-degli-strumenti-in-
psicologia-clinica-dello-sviluppo/
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MARZO: Giornate sull’uso degli strumenti in psicologia clinica 
dello sviluppo, XVI ed.



Il XXV congresso AIRIPA ha visto partecipare oltre 1200 

persone.

Il prossimo Congresso AIRIPA  avrà luogo a FERRARA 
Nei giorni 27-28 settembre

A breve maggiori informazioni sul sito dell’AIRIPA
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Star bene in classe: promuovere il benessere emotivo-relazionale dell’alunno
1-2-15-16 Febbraio, 1-2 Marzo
Studio di Psicoterapia Cognitivo-comportamentale dell’età evolutiva e dell’età adulta
Via Beethoven 40/A
Conversano (BA)

AVVIARE ALLA LETTURA E ALLA SCRITTURA: potenziare i prerequisiti e individuare bambini a rischio nella scuola 
dell’infanzia e primaria
23 Febbraio 2019
Centro PSYNC, Via Falcone e Borsellino, 32
PESCARA

Strategie di coping dei comportamenti problema – Corso teorico-pratico per insegnanti
7 – 21 Marzo, 4 Aprile
I.C. Briosco (PD), Via Lippi, 11
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La scuola di fronte ai DSA e BES
23 Marzo 2019
Studio Psico-Pedagogico e didattico EUREKA
Via Roma, 28 – Orzinuovi (BS)

Comprensione del testo e strategie di studio
30 Marzo 2019
Antica Cascina San Zago
Via dei Colli, 54 – Salò

Per maggiori informazioni: https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
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Eventi segnalati dai soci

Tecnologie digitali: Opportunità e limiti in età evolutiva. Nuove evidenze e raccomandazioni degli esperti

il 2 febbraio 2019 a Foggia, psicologi, psichiatri e neuropsichiatri, si confronteranno ed esprimeranno 
pareri e raccomandazioni per famiglie ed educatori sugli aspetti positivi e i limiti associati all’uso da parte 
dei bambini, delle tecnologie e, in particolare, di dispositivi elettronici quali tablet, smartphone e 
computer

All’evento potranno partecipare Dirigenti e insegnanti

L’iscrizione all’evento formativo ECM è gratuita

Per informazioni: http://www.omceofg.it/wp-content/uploads/2019/01/Foggia-2-Febbraio-2019-2.pdf

La bacheca soci
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Eventi segnalati dai soci

Si è tenuto a Bari sabato 19 gennaio 2019 la I ^ EDIZIONE DEL CONVEGNO REGIONALE PUGLIA 
BASILICATA dal titolo “Il contributo della clinica e della ricerca in tema di BES e DSA: lavori in corso…”. 

Il convegno ha presentato i contributi recenti della ricerca nei diversi ambiti della Psicopatologia 
dell’Apprendimento e in tema di DSA e di BES costituendo un momento significativo di aggiornamento 
e confronto. Numerosi i contributi presentati dagli esperti. 

Durante il convegno è stato dato spazio anche ad una sessione Poster e alla premiazione dei lavori più 
significativi.
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Eventi segnalati dai soci

Pubblichiamo una richiesta pervenuta dal prof. Gian Marco Marzocchi

Stiamo conducendo una meta-analisi per valutare l’efficacia degli interventi cognitivi sulle Funzioni 
Esecutive nei bambini in età prescolare (3-6 anni). Se avete dati di ricerca o report non pubblicati potete 
inviarceli a
n.scionti1@campus.unimib.it gianmarco.marzocchi@unimib.it cristina.zogmaister@unimib.it. 
Ci interessano gli studi che includono gruppo sperimentale e di controllo, e abbiano misure pre vs post.
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Barbiero, C., Montico, M., Lonciari, I., Monasta, L., Penge, R., Vio, C., Tressoldi, P. E., Carrozzi, M., De 

Petris, A., De Cagno, A. G., Crescenzi, F., Tinarelli, G., Leccese, A., Pinton, A., Belacchi, Tucci, R., 

Musinu, M., Tossali, M.L., Antonucci, A.M., Perrone, A., Lentini Graziano, M., Ronfani, L., of behalf of 

the EpiDlt (Epidemiology of Dyslexia in Italy) working group.  (2019). The lost children: The 

underdiagnosis of dyslexia in Italy. A cross-sectional national study. PLoS ONE , 14(1), 1-12. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210448.

Mammarella, I. C., Cardillo, R., Zoccante, L. (2019). Differences in visuospatial processing in individuals
with nonverbal learning disability or autism spectrum disorder without intellectual
disability. Neuropsychology, 33(1), 123-134. http://dx.doi.org/10.1037/neu0000492.

Sini, B., Muzzulini, B., Schmidt, S., & Tinti, C. (2018). School motivation: A comparison between Kenya 
and Italy.  The Journal of Educational Research, 111 (6), 746–755. 
https://doi.org/10.1080/00220671.2018.1427035.

Pubblicazioni, Articoli, libri
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Sironi E.M., Vicenza P., Cataldi N., Frinco L., Frinco M., e Sini B. Reazioni alla diagnosi e componenti 

emotive e cognitive che influiscono sull’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. 

L’opinione di cento studenti con DSA. Psicologia clinica dello sviluppo (in corso di stampa).

Toffalini, E. WISC-IV e disabilità intellettiva: L’uso dell’età equivalente. Psicologia Clinica dello Sviluppo (in 

corso di stampa).

Tucci R., Principe G., Moroni D., Morosini P. (2019). Dal Suono Al Segno: il trattamento della 

disortografia a fini diagnostici e riabilitativi. Dislessia, 16 (1),  25-44. DOI: 10.14605/DIS1611902 | ISSN: 

1724-9767.

Newsletter n° 15 – Gennaio, 2019

Pubblicazioni, Articoli, libri

Articoli suggeriti



VALENTINA MONTECCHIARI 

 “Si Laurea In Psicologia Clinica all’Università di Firenze con votazione 

110/110 e Lode. Qui si perfeziona sulle problematiche scolastiche, 

prima con il Corso di Perfezionamento e dopo con il Master di II livello 

conseguendo il titolo con Lode.  Socia fondatrice del centro Orsa 

Minore, oggi si occupa di valutazione e potenziamento nei  Disturbi 

specifici dell’apprendimento,Consulenza alla genitorialità  Mediazione 

nella relazione famiglia –scuola. Collabora inoltre  con istituzioni 

scolastiche per attività di orientamento  e svolge attività 

di  formazione, orientamento e bilancio di competenze  nei corsi  promossi da agenzie formative e 

interinali” 

 

GIOVANNA VALLARINO  

“Sono una psicologa e psicoterapeuta specializzata in 

psicopatologia dell’età evolutiva. Ho conseguito la specializzazione 

presso l’Università degli Studi di Genova. Da circa dieci anni svolgo 

attività clinica inerente: valutazioni psicodiagnostiche (autorizzata 

dalla regione Liguria - DGR 1047/2011); interventi psicoterapeutici; 

riabilitazione per DSA; sostegno alla genitorialità; realizzazione di 

progetti di rete per minori e famiglie; progettazione e 

aggiornamento di PDP e PEI. Attualmente collaboro con il Centro 

Clinico Idee di Genova (spin off universitario)” 

 

 

Newsletter n° 15 – Gennaio, 2019

Condividi con noiALESSANDRA PELLONE 

“Sono Alessandra Pellone, una psicologa specializzata in 

apprendimento. Il mio percorso non parte proprio da quest'ambito, 

ma vi giunge grazie all'esperienza con bambini, ragazzi, genitori e 

insegnanti, che mi hanno portata a comprendere l'importanza di un 

lavoro precoce e duraturo non solo su abilità specifiche quali lettura, 

scrittura e calcolo, ma anche su competenze diverse, quali l'empatia, 

l'ascolto e la manifestazione delle proprie emozioni. Mi occupo di 

valutazione, diagnosi e trattamento per i DSA e per altri disturbi del 

neuro-sviluppo; collaboro con alcune scuole della provincia di 

Venezia come formatore per i docenti in materia di DSA e ADHD; lavoro anche come tutor 

dell'apprendimento e del metodo di studio sia con singoli ragazzi sia attraverso percorsi specifici 

per le loro famiglie” 

SAMANTA BALBINOT 

 

“Specializzata in Psicopatologia dell'apprendimento frequentando il Master 

universitario a Padova, mi occupo di potenziamento e (ri)abilitazione di 

processi/abilità neuropsicologiche e cognitive in bambini e ragazzi con 

difficoltà o disturbi dell'apprendimento e dell'autoregolazione dell'attenzione. 

Sono stata inoltre tutor al Corso di Specializzazione in Psicopatologia 

dell'apprendimento organizzato da Fondazione Progetto Uomo con il 

patrocinio dell'Università degli studi di Udine (direttore prof. Cornoldi)”  

 

MARTINA MATTEI 

"Sono Martina Mattei, Psicologa iscritta all'Ordine degli Psicologi della 

Regione Lazio. Ho conseguito la laurea presso l’Università La Sapienza 

di Roma e ho proseguito la mia formazione nel campo 

dell’apprendimento e dei Disturbi Specifici di Apprendimento. Vivo e 

lavoro in provincia di Roma, dove gestisco uno studio professionale in 

cui mi occupo di Diagnosi, Valutazione e Trattamento dei DSA, 

difficoltà scolastiche e problematiche correlate, Tutoring 

Didattico percorsi per genitori, seminari e attività di formazione" 
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Diamo il benvenuto ai nuovi soci e invitiamo tutti coloro che si iscriveranno a 
inviarci una breve autopresentazione

Nuovi soci
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ROSARITA QUARANTA

“ Laureata in Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi di Padova e 
specializzata in Psicoterapia cognitiva ad indirizzo costruttivista, ha 
approfondito la sua formazione in psicologia scolastica conseguendo il 
Master di Esperto BES e il Corso di Formazione Avanzata e Supervisione 
in Psicopatologia dell'apprendimento, promossi dall’associazione AIRIPA. 
Da circa due anni è anche Docente di sostegno nella scuola secondaria di 
secondo grado. Collabora con le scuole per progetti inerenti alla prevenzione 
delle dipendenze e del bullismo, promozione del benessere scolastico e delle 
abilità di apprendimento entrando in contatto con genitori, insegnanti e 
studenti. Lavora come libero professionista occupandosi di consulenza 
psicologica e psicoterapia ed anche di Diagnosi, Valutazione e Trattamento 
dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), delle difficoltà scolastiche e 
supporto alla genitorialità”

MARIA DIDONNA

“Sono una psicologa e psicoterapeuta in formazione. Ho conseguito la 
laurea in Psicologia cognitiva presso l’Università di Chieti con votazione 
110/110 e lode. Dopo la laurea ho approfondito la formazione nell’ambito 
dell’età evolutiva, inizialmente nel campo di interventi specializzati per 
l’autismo e in seguito nel campo dell’apprendimento e dei Disturbi specifici di 
Apprendimento, tramite il Master annuale e il corso di Perfezionamento 
proposti dall’Airipa. Ad oggi mi occupo di abilitazione e riabilitazione in 
bambini che rientrano nello spettro dell’autismo, interventi con DSA e BES e 
nello specifico di valutazione e potenziamento nei DSA, difficoltà scolastiche 
e problematiche correlate, Tutoring Didattico e interventi per genitori e 
insegnanti”

BIANCA ELISABETTA INTISO

«Sono psicologa; ho conseguito il titolo di laurea Magistrale all’Università degli 
Studi di Milano- Bicocca in Psicologia Clinica, dello  Sviluppo e Neuropsicologia. Mi 
sono occupata di DSA fin dai primi anni  universitari, svolgendo la tesi triennale sul 
Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale (DANV) in età evolutiva e la tesi 
magistrale, presso la cattedra di Neuropsicologia dello sviluppo, effettuando un 
lavoro sperimentale sul funzionamento di  specifici aspetti in bambini con DANV. Ho 
svolto il primo semestre di tirocinio post-lauream presso l’Ospedale Niguarda di 
Milano nella S.S Psicopatologia dell’età evolutiva, dove ho avuto la possibiltà di 
osservare la fase di inquadramento diagnostico dei DSA (e non solo) e la fase di 
restituzione alla famiglia. Ho partecipato come tirocinante  al CAMPUS @PPRENDO 
organizzato dall’AID di Perugia per ragazzi con DSA frequentanti la classe V della 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo  grado. Ho conseguito 
l’Attestato di Abilitazione per Tutor Specifico DSA, conferitomi dall’AID e ad oggi 
svolgo attività di Doposcuola Specialistico. Ho scritto un articolo pubblicato sulla 
Rivista Psicopuglia: Rivista dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia di 
dicembre 2017, dal titolo:“La valutazione della memoria a breve termine in soggetti 
con Disturbo dell’ Apprendimento Non Verbale  (DANV)”.Ho svolto e svolgo vari corsi 
di formazione e convegni sui DSA E BES. Attualmente lavoro presso una RSSA nella 
quale è presente una realtà di minori con Disturbi del Neurosviluppo”

Sono una Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, perfezionata in

Neuropsicologia Clinica dell’età evolutiva e adulta. Mi sono laureata in

Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica presso l’Università degli studi di

Padova. Nel 2012, presso la stessa Università, ho frequentato il Master in

Neuropsicologia Clinica. Ho conseguito la specializzazione in Psicoterapia

cognitivo-comportamentale presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva di Lecce

e ho poi proseguito la mia formazione nel campo dei Disturbi Specifici

dell’Apprendimento. Lavoro a Lecce e provincia dove mi occupo di Diagnosi e

Riabilitazione dei disturbi cognitivi in patologie neurologiche, di Diagnosi e

Trattamento per bambini e ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento

scolastico e del trattamento cognitivo-comportamentale di varie problematiche

psicologiche”

VALENTINA BENISI
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https://www.facebook.com/airipaitalia
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REGOLE NEWSLETTER
LA NEWSLETTER AIRIPA uscirà con tre numeri all’anno: fine gennaio, fine maggio, fine settembre.

Per poter inviare le tue segnalazioni devi essere socio AIRIPA.
Se desideri segnalare un congresso, un workshop o un evento formativo ti preghiamo di inviarci: dove, quando, titolo e dove trovare 
ulteriori informazioni. In caso di eventi patrocinati dall’ AIRIPA è possibile aggiungere una breve descrizione dell’evento.
Se desideri segnalare una pubblicazione: titolo, autore e casa editrice. Breve introduzione e commento all’opera.
Ti invitiamo ad inviare le tue segnalazioni in formato WORD e le immagini in JPEG o PDF.
Se hai segnalazioni su
1. Convegni di particolare interesse in divenire e in essere
2. Partecipazioni a congressi importanti (autore e titoli lavori, eventuali abstract)
3. Pubblicazioni (libri,articoli…)
4. Segnalazioni articoli che parlano di DSA, BES, o psicopatologia dello sviluppo
6. Proposte di lavoro (concorsi, posti di ricerca)
7. Iniziative
8. Condivisione di risultati di ricerca

Puoi inviare le tue segnalazioni a 
CARLA TINTI 

info@airipa.it
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