Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento

Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in

PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO
Direttore del corso: Prof. Cesare Cornoldi

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 nella fase di
intervento.
Il Corso prevede:
(a) quattro weekend di lezioni frontali, uno a Padova, due a Torino e parallelamente a Bari e uno ad Arezzo;
(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’ prevista, inoltre la stesura di una tesina finale. 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. 25), è organizzato dall'AIRIPA regionale e 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 30 dicembre 2017 ai due coordinatori per Bari (pugliabasilicata@airipa.it) e Torino (piemonte@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.

http://www.airipa.it/
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Modalità di iscrizione
Per effettuare l'iscrizione è necessario inviare ENTRO il 30 Dicembre 2017 ai due coordinatori per Bari
(puglia- basilicata@airipa.it) e Torino (piemonte@airipa.it):
•

Il proprio curriculum vitae

•

La scheda di iscrizione scaricabile cliccando qui

I CV dei candidati verranno valutati; gli iscritti ammessi riceveranno comunicazione sugli esiti entro il 10
Gennaio 2018.
Solo nel caso di ammissione si dovrà procedere con il pagamento della quota di iscrizione ENTRO il 20
Gennaio 2018 effettuando il versamento alle seguenti Coordinate Bancarie:
AIRIPA, BANCA POPOLARE ETICA sede di PADOVA
IBAN IT 51 N 05018 12101 000011736238
Una volta effettuato il bonifico inviarne copia all'indirizzo info@airipa.it

http://www.airipa.it/
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PRIMO WEEK END
26/27 gennaio 2018
La diagnosi
Sede: Torino, via XX settembre 83
(piemonte@airipa.it)
VENERDI’
14.00-14.30 Saluti (Cornoldi via Skype), presentazione dell’AIRIPA e dei suoi scopi e delle attività,
introduzione al corso e presentazione dei partecipanti, (come si svolge, come funzionano le supervisioni,
presentazione dei supervisori).
14.30- 18.00 Metodologia della clinica dell’apprendimento: dall’anamnesi alla valutazione all’ intervento. Il
colloquio iniziale con la famiglia e la relazione finale. Aspetti cognitivi, emotivo-motivazionali e adattivi dei
Disturbi Specifici di Apprendimento" (ROSIGLIONI, CARNEVALE)
SABATO
9.00-11.00 Il profilo cognitivo e la valutazione dell’intelligenza nei DSA (FRINCO)
11.00-13.00 Presentazione di profili di confine intellettivo e profili con DSA in comorbidità (SIRONI)
14-17.00 Esercitazione su un caso: il percorso diagnostico e l’impostazione dell’intervento (equipe)
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
(equipe)
Sede: Bari
(puglia-basilicata@airipa.it)
VENERDI’
14.00-14.30 Saluti (Cornoldi via Skype), presentazione dell’AIRIPA, dei suoi scopi e delle attività,
introduzione al corso e presentazione dei partecipanti (come si svolge, come funzionano le supervisioni,
presentazione dei supervisori).
14.30- 17.00 Metodologia della clinica dell’apprendimento: dall’anamnesi alla valutazione all’ intervento.
17.00- 18.00 Il colloquio iniziale con la famiglia e la relazione finale
SABATO
9.00-11.00 Il profilo cognitivo e la valutazione dell’intelligenza nei DSA (scale multicomponenziali e
monocomponenziali)
11.00-13. 00 Interpretazione clinica della WISC IV: profili con DSA in comorbidità: FIL, con ADHD,
disturbi d’ansia, disturbi emotivi vari
14-15.00 La Valutazione delle funzioni esecutive
16-17 Esercitazione su un caso: il percorso diagnostico e l’impostazione dell’intervento
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

http://www.airipa.it/
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SECONDO WEEK END
Sede PADOVA (Scuola di Psicologia, Università di Padova)
4-5 maggio 2018
Aggiornamento sugli strumenti
VENERDI’
14.00-16.00 Aggiornamento sugli strumenti di valutazione nel campo della psicopatologia
dell’apprendimento: lettura e scrittura
Presentazione di un caso completo: dalla richiesta all’ipotesi di intervento e alla stesura della relazione
clinica (dove vengono affrontati i cambiamenti intervenuti e i bisogni del paziente).
16.00-18.00 Aggiornamento sugli strumenti di valutazione nel campo della psicopatologia della matematica
Presentazione di un caso completo: dalla richiesta all’ipotesi di intervento; le implicazioni sul
funzionamento adattivo.
SABATO
9.00-11.00 DSL e comorbilità con i DSA
11-13 Metodologia dell’intervento con i DSA
14.00-15.30 Casi di confine DSA, NLD, disgrafia
15.30-17.00 Simulazioni del colloquio con la famiglia e la scuola
*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: Lettura di un articolo scientifico e riflessione sulle
ricadute nell’attività clinica.
TERZO WEEK END
15/16 giugno 2018
Il trattamento e i progetti con le scuole
Sede di Torino, via XX settembre 83
(piemonte@airipa.it)
VENERDI’
14.00-15.00 Aggiornamento sugli strumenti di intervento nel campo della psicopatologia
dell’apprendimento: la verifica dell’intervento riabilitativo. La scrittura (RE)
15.15-18.00 Potenziamento problem solving aritmetico e i numeri (ROSIGLIONI)
SABATO
9.00-10.45 Intervento sulle funzioni esecutive (VERNICE, ROSIGLIONI)
11,00-13,00 Potenziamento utilizzo di software specifici per il potenziamento: riabilitazione della lettura e
comprensione (DAL SANTO).
Discussione su casi (Equipe).
14.00-15.30 Progetti di interventi nelle scuole: screening, potenziamento nelle classi (VERNICE)
15.30-17.00 Simulazioni sedute di intervento riabilitativo
*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: STESURA DI UN PROGETTO D’INTERVENTO
SU UN CASO PRESENTATO (equipe)
http://www.airipa.it/
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Sede di Bari
(puglia-basilicata@airipa.it)
VENERDI’
14.00-16.00 Aggiornamento sugli strumenti di intervento nel campo della psicopatologia
dell’apprendimento: la verifica dell’intervento riabilitativo
16.15-18.00 Esercitazione sulla stesura del progetto riabilitativo
SABATO
9.00-10.45 Intervento sulle funzioni esecutive (o altro a seconda del bisogno del gruppo)
11,00-13,00 L’utilizzo di software e piattaforme per il potenziamento/riabilitazione. Discussione su casi.
14.00-15.30 Progetti di interventi nelle scuole (screening, potenziamento nelle classi)
15.30-17.00 Simulazioni con l’uso di strumenti per l’autonomia a scuola
*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: STESURA DI UN PROGETTO D’INTERVENTO
SU UN CASO PRESENTATO

QUARTO WEEK END
26- 27 Settembre 2018
Arezzo sede del Congresso Nazionale AIRIPA
MERCOLEDI’
ore 14-18 discussione delle tesine
GIOVEDÌ
ore 9-13 discussione delle tesine
partecipazione gratuita al congresso nazionale AIRIPA ed eventuale partecipazione alla sezione del poster
Discussione casi presentati

BRINDISI FINALE CON PICCOLO RINFRESCO

http://www.airipa.it/

