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Cari soci,
grazie al generoso sforzo di Irene e Cristina siamo riusciti a predisporre
il primo numero della Newsletter AIRIPA che prevede tre numeri annui.
Si tratta di un ulteriore sforzo per mantenere contatti, identità e
informazioni ai soci AIRIPA.
Conto sulla collaborazione di tutti voi per portare avanti e arricchire la
nostra Newsletter! A presto.
Cesare Cornoldi
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CONVOCAZIONE SOCI
Si ricorda ai Soci che in occasione delle Giornate di aggiornamento sull’uso degli
strumenti in psicologia clinica dello sviluppo (Bologna), si terrà la consueta riunione
per l’approvazione del Bilancio. Seguirà convocazione.

VERBALI DIRETTIVO
Si ricorda ai soci di consultare i verbali del Direttivo disponibili nel sito nazionale.
Il più recente riguarda la riunione del 20 dicembre 2013.

RECENTI NORMATIVE
Il documento sui BES (Bisogni Educativi Speciali) del 22/11/2013 è disponibile a
questo link http://www.airipa.it/blog/bes--documento-22112013/
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GENNAIO
31/01/2014: Inizio corso di Formazione avanzata e Supervisione in
Psicopatologia dell’Apprendimento.
Per maggiori informazioni http://www.airipa.it/
www.airipa.it/attivita-formative/

31/01/2014: Inizio lezioni del Master di II Livello in Psicopatologia dell’Apprendimento. Per
maggiori informazioni: http://masterdisturbiappr.psy.unipd.it/

FEBBRAIO
21 e 22/02/2014: corso dal titolo “Disturbi Specifici di Apprendimento e L2.
Insegnamento/apprendimento della lingua inglese nei ragazzi con dislessia” Sede: La Spezia:
organizzato da: Bertolo, Catagna, Meoli, Toti.
Toti Per informazioni: meolisilvia@gmail.com; cell:
348-0639837 (11.00-13.00; 17.00-19.00).
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MARZO
6 e 7/03/2014: Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in
psicologia clinica dello sviluppo. XI Edizione. Bologna.
http://www.airipa.it/blog/giornate-di-aggiornamento
aggiornamento-sulluso-di-strumenti-in-psicologia-clinicadello-sviluppo/

SETTEMBRE
19 e 20/09/2014: Call for paper Convegno Nazionale: “I Disturbi dell’Apprendimento nelle
scuole secondarie di II grado”. Sede: San Benedetto del Tronto. Scadenza invio abstract entro il
30/04/2014 segreteria@congressoairipa.it
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LIBRI
Ianes, D., & Cramerotti, S. (2013). Alunni con BES. Trento: Erickson
Di Pietro, M., Bassi, E. (2013). L’intervento cognitivo comportamentale per l’età evolutiva.
Trento: Erickson

ARTICOLI SUGGERITI DALL’ULTIMO NUMERO DI PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO
http://www.mulino.it/edizioni/riviste/issn/1824--078X
Dispaldro, M., Messina, M., & Scali, F. Marcatori clinici nel Disturbo Specifico di Linguaggio:
il ruolo della ripetizione di parole reali.
Tucci, R., & Carretti, B. Associazione fra componenti dell'intelligenza misurate con le scale
Wechsler e comprensione del testo in una popolazione clinica
Ferrara, R., & Mammarella, I. C. Il Questionario SVS bambino

Newsletter n°1, Gennaio 2014

PARTECIPA ANCHE TU ALLA NEWSLETTER AIRIPA!
REGOLE NEWSLETTER
LA NEWSLETTER AIRIPA uscirà con tre numeri all’anno: fine gennaio, fine maggio,
fine settembre. Puoi inviare le tue segnalazioni a info@airipa.it
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.
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 SCRIVERE A CRISTINA TOSO E IRENE C. MAMMARELLA
info@airipa.it
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