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Il Corso è pensato per specialisti (psicologi, medici, logopedisti) che hanno già una formazione nel campo
della psicopatologia dell’apprendimento, ma che necessitano di perfezionare la loro competenza clinica.
Il Corso prevede:
(a) tre weekend di lezioni frontali;
(b) esercitazioni e discussioni di casi clinici in presenza;
(c) esercitazioni on-line;
(d) quattro ore di supervisione individuale con un supervisore suggerito dal direttore del corso tra una
lista di professionisti soci AIRIPA (preferibilmente il più vicino possibile alla zona di provenienza dei
diversi corsisti);
(e) la possibilità di frequentare gratuitamente il XVIII Congresso Nazionale AIRIPA (27 e 28 settembre
2019, Ferrara);
(g) uno sconto per la partecipazione all’evento “Giornate sull’uso dei test Bologna 2020”
(f) E’ prevista, inoltre la stesura di una tesina finale, che verrà discussa in presenza giovedì 5 marzo
2020.
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di superamento del corso con eventuale ammissione
all’associazione AIRIPA previa valutazione del Consiglio Direttivo.
Il corso, a numero chiuso (max. 15), è organizzato dall'AIRIPA nazionale e il costo è di 600 euro: 400 euro
per l’iscrizione al corso (da versare al momento dell’iscrizione) e 200 euro per le quattro ore di supervisione
(da versare direttamente al supervisore).
L’ammissione avviene previa valutazione dei titoli, come riportati nel curriculum, che dovrà essere inviato
insieme alla scheda d’iscrizione, ENTRO il 5 maggio 2019 all’indirizzo corsoformazione@airipa.it .
La tesina finale prevede la discussione di 2 casi:
1. Il primo con valutazione iniziale e finale in seguito al trattamento;
2. Il secondo con valutazione e la proposta di trattamento (o, in alternativa, un progetto da proporre alle
scuole e sintetizzare in un poster).
I casi devono riguardare i disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali e devono
esser stati valutati dal corsista; inoltre il corsista deve avere la reale possibilità di seguire il bambino in
oggetto per un percorso di potenziamento.
Gli iscritti ammessi riceveranno comunicazione entro il 20 maggio e dovranno inviare entro il 30 maggio:
- SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE al corso (si veda allegato)
http://www.airipa.it/

 Dopo aver ricevuto la conferma di accettazione al corso inviare a corsoformazione@airipa.it
COPIA DEL BONIFICO DI 400 euro
Coordinate Bancarie
AIRIPA, BANCA POPOLARE ETICA sede di PADOVA
IBAN IT 51 N 05018 12101 000011736238

PRIMO WEEK END
21/22/23 giugno 2019
La diagnosi
VENERDI’ 21 giugno
14.00-14.30 Saluti e presentazione dell’AIRIPA dei suoi scopi e delle attività (Cesare Cornoldi)
14.30- 16.00 Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti: come si svolge, come funzionano le
supervisioni, presentazione dei supervisori. (Laura Bertolo)
16,00-16,30 Pausa
16.30-18.30 Metodologia della clinica dell’apprendimento: dall’anamnesi alla valutazione (Laura Bertolo)
SABATO 22 giugno
9.00-11.00 Il profilo cognitivo e la valutazione dell’intelligenza nei DSA (Marco Frinco)
11,00-11,30 Pausa
11.30-13.30 Casi clinici (Marco Frinco)
14.30-16.30 Presentazione di profili di confine intellettivo e profili con DSA in comorbidità (Emanuela
Sironi)
16,30-17,00 Pausa
17.00-19.00 Casi clinici (Emanuela Sironi)
DOMENICA 23 giugno
9.00-11.00 DSA nel giovane adulto (Laura Bertolo)
11.00-11,30 Pausa
11,30-13.00 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)

LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE : STESURA DI UNA RELAZIONE DI UN CASO
PRESENTATO, COMMENTARE un profilo fornito e scrivere la relazione e indicazioni scuola famiglia

27/28 SETTEMBRE
FERRARA
XVIII CONGRESSO AIRIPA

SECONDO WEEK END
http://www.airipa.it/

15/16/17 novembre 2019
L’intervento

VENERDI’ 15 novembre
14.00-16.00 Metodologia dell’intervento: efficacia efficienza dei trattamenti (Laura Bertolo)
16.30- 18.30 Casi clinici dei corsisti: l’impostazione dell’intervento (Laura Bertolo)
SABATO 16 novembre
9.00-11.15 La valutazione dei DSA in condizione di bilinguismo (Paola Bonifacci)
11,15-11,45 Pausa
11.45-13.00 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)
14.00-16.00 Il progetto Regione Emilia Romagna PRO DSA (Antonella Berti).
16,00-16,30 Pausa
16.30-18.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)
DOMENICA 17 novembre
9.00-11.00 Metodo di studio efficace per ragazzi con DSA: strategie e strumenti (Sonia Lipparini)
11,00-11,30 Pausa
11.30-13.30 Casi clinici (Sonia Lipparini)
*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: Lettura di un articolo scientifico e riflessione sulle
ricadute nell’attività clinica.

TERZO WEEK END
10/11/12 gennaio 2020
Materiali per l’intervento
VENERDI’ 10 gennaio
14.00-16.00 Materiali di intervento per la lettura e la comprensione (Laura Bertolo)
16.30- 18.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)
SABATO 11 gennaio
9.00-11.00 Piattaforma RIDINET per la riabilitazione a distanza (Andrea Ustillani)
11,00-11,30 Pausa
11.30-13.30 Strumenti compensativi per l’apprendimento Anastasis (Andrea Ustillani)
14.00-16.00 Materiali per il calcolo (Laura Bertolo)
16.30-18.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)
DOMENICA 12 gennaio
9.00-11.00 Materiali di intervento per la scrittura (Nadia Meini)
11.30-13.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo)
*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: STESURA DI UN PROGETTO D’INTERVENTO
SU UN CASO PRESENTATO (equipe)

CHIUSURA CORSO
5/6/7 Marzo 2020
http://www.airipa.it/

GIOVEDÌ 5 marzo
ore 14-18 Discussione delle tesine
ore 18.00 Brindisi finale con piccolo rinfresco
VENERDI’ 6 e SABATO 7 marzo
Partecipazione a prezzo agevolato alle “Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia
clinica dello sviluppo” ed eventuale partecipazione alla sessione poster.

http://www.airipa.it/

