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Condividi con noi! 

Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento  



Si riprende!! 

• Cari soci si riprende alla grande con il nostro mitico Congresso, 
quest’anno a Torino. Ricordatevi di venire all’Assemblea. 

 

• Abbiamo tante iniziative in cantiere, fra cui le Giornate di 
Bologna sugli strumenti, su cui vi aggiorneremo presto. 
Cominciate a segnare le date che, quest’anno, sono 
lievemente posticipate (17-18 Marzo) 



 

 

 

 

 

 

Il Direttivo ha deciso di esprimere la solidarietà della nostra Associazione ai 

soci delle regioni interessate dal recente terremoto devolvendo una cifra 

corrispondente idealmente al valore di 3 euro per socio ad un progetto di 

ricostruzione legato a problemi educativi.  

E' un piccolo segnale che vogliamo dare per manifestare la vicinanza a un 

territorio così severamente colpito 



XXV CONVEGNO NAZIONALE AIRIPA, TORINO 

 

OTTOBRE 

6 /10/2016: eventi precongresso  

presso Cavallerizza Reale, Aula Magna  

14.45-18.00: DSA e BES: cosa può fare lo specialista e cosa può fare la scuola. 

 

Presso Rettorato Aula Magna 

16.00- 18.00 Spazio per soci AIRIPA a cura di I.C. Mammarella 

La formazione AIRIPA-MIUR per gli insegnanti, intervengono Candela, Baldi, Corcella, 

Bachman. 

 

18:15-19:00 Incontro delle Sezioni Regionali  

 



XXV CONVEGNO NAZIONALE AIRIPA, TORINO 

OTTOBRE 

 

7 e 8/10/2016: XXV congresso nazionale Airipa 

RELATORI SU INVITO: H.Roeyers (U. di Gent);  

S. Henderson (U. College, Londra, UK);  

O. Schindler (U.di Torino) 

 

Sono stati concessi 10,5 ECM. 

Per le iscrizioni: http://www.airipa.it/congresso/ 

Per informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: segreteria.congresso@airipa.it 

o contattare il seguente numero: 334 - 3346062 
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DICEMBRE 

 

Dal 16/12/2016: Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in  

Psicopatologia dell’Apprendimento 

L’ammissione avviene previa valutazione dei titoli, come riportati nel curriculum, che dovrà 

essere inviato insieme alla scheda d’iscrizione, ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2016 a 

corsoformazione@airipa.it.  

http://www.airipa.it/wp-content/uploads/2016/08/supervisioni_avanzate-2-nn.pdf  
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EVENTI SEGNALATI DAI SOCI 

 

OTTOBRE 

01/10/2016: Corso di perfezionamento in «Tutoring psicoeducativo per  

bambini e adolescenti», Milano 1 ottobre-28 gennaio 2017; Brescia 4 febbraio-10 giugno 2017. 

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente, Milano - Tel. 

02 7234 5701 - Fax 02 7234 5706 - formazione.permanente-mi@unicatt.it, 

http://milano.unicatt.it/formazionepermanente  

 

NOVEMBRE  

Novembre 2016: Master Universitario II Livello «Disfunzioni cognitive in età evolutiva: 

Assessment e intervento neuropsicologico per disturbi e difficoltà di apprendimento e 

disabilità intellettive», Milano, novembre 2016-dicembre 2017. Per iscriversi è necessario 

compilare, entro il 21 ottobre 2016, la domanda di ammissione online al sito: 

master.unicatt.it/ammissione 
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EVENTI ACCREDITATI MIUR  

(http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/)  

 

OTTOBRE 

06/10/2016: DSA E BES: COSA PUÒ FARE LO SPECIALISTA E COSA PUÒ FARE 

LA SCUOLA, Evento Pre-Congresso AIRIPA, Torino.  

 

22/10/16: DSA E SCUOLA DELL’INFANZIA: IDENTIFICAZIONE PRECOCE E 

PREVENZIONE, Aula didattica agenzia SFIDE – ISERNIA, http://www.airipa.it/wp-

content/uploads/2015/11/Format-per-locandina.pdf  

 

24/10/2016: LA SCUOLA DI FRONTE AI DSA E BES, Cittadella dell’Oasi - Troina 

(EN), http://www.airipa.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-Troina.pdf  
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EVENTI ACCREDITATI MIUR  

(http://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/)  

 

NOVEMBRE 

18/11/2016: LA SCUOLA DI FRONTE AI DSA E BES, Istituto Statale D’istruzione 

Secondaria “Abele Damiani”, Marsala (TP), http://www.airipa.it/wp-

content/uploads/2015/11/Locandina-Marsala.pdf  

 

DICEMBRE 

3/12/2016: LA SCUOLA DI FRONTE AI DSA, I.I.S.”Damiani Almeyda-Crispi” 

Palermo, http://www.airipa.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-Palermo.pdf  
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ARTICOLI SEGNALATI 

  
Bigozzi L., Tarchi C., Caudek C. and Pinto G. (2016) Predicting Reading and  

Spelling Disorders: A 4-Year Prospective Cohort Study.  Front. Psychol. 7:337.  

doi: 10.3389/fpsyg.2016.00337. 

 

Hill, F., Mammarella, I. C., Devine, A., Caviola, S., Passolunghi, M. C. & Szucs,  

D. (2016). Maths anxiety in primary and secondary school students: Gender  

differences, developmental changes and anxiety specificity. Learning and Individual Differences, 48, 45-53. 

 

Mammarella, I. C., Ghisi, M., Bomba, M., Bottesi, G., Caviola, S., Broggi, F. & Nacinovich, R., (2016). 

Anxiety and depression in children with Nonverbal learning disabilities, reading disabilities, or typical 

development. Journal of Learning Disabilities, 49, 130-139.  

 

Siegler R.S. (2016) Magnitude knowledge: the common core of numerical development. 

Developmental Science 19:3,341–361.  

 

Toso, C. & Mammarella, I. C. (2016). La class-action degli psicologi veneti per la diagnosi dei disturbi 

specifici dell’apprendimento. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 20, 307-319. 

 

Tucci R. e Vio C. (2016). La prevalenza della dislessia in un campione scolastico della 

Regione Veneto. Dislessia, 13, 265-280. 

 



 

LIBRI SEGNALATI 

  

Cornoldi, C., Mammarella, I. C. & Fine, J., (2016).   

Nonverbal Learning Disabilities. New York: Guilford Press 

http://www.guilford.com/books/Nonverbal-Learning-Disabilities/Cornoldi-Mammarella-

Fine/9781462527588/authors 

Un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti riceve una 

diagnosi di Nonverbal learning disabilities (NLD), tuttavia i clinici non 

hanno eccessive risorse per valutare ed intervenire su questi bambini. 

Il libro presenta una nuova definizione del disturbo e degli spunti sulla 

diagnosi differenziale rispetto ai disturbi dello spettro dell’autismo ed al 

disturbo di coordinazione motoria. Gli autori presentano in modo 

dettagliato le problematiche legate al riconoscimento del NLD ed alla 

sua inclusione nei principali manuali diagnostici, nuove prospettive di 

ricerca ed esemplificazioni di casi clinici e di strategie di intervento per 

bambino, scuola e famiglia. 
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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. 

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 

mailto:newsletterairipa@airipa.it
mailto:newsletterairipa@airipa.it

