
Sono stati attribuiti 11,2 crediti ECM per psicologi, medici (neuropsichiatri 
infantili, psichiatri, pediatri, medici di base), logopedisti, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica.

I partecipanti hanno diritto a uno sconto minimo del 15% sull’acquisto  
di tutti i materiali editi dal Mulino, da Erickson, da Hogrefe e da Giunti EDU.

Psicologia Clinica 
dello Sviluppo

in collaborazione con

Psicologia  
clinica dello  

sviluPPo

giornate di aggiornamento  
sull’uso degli strumenti in

Bologna, 8 e 9 marzo 2019
Complesso San Domenico Piazza San Domenico 13 XVI EDIZIONE

 Venerdì 8 marzo Sabato 9 marzo
ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00 Sessione plenaria / Introduzione ai lavori, C. Cornoldi direttore  
di «psicologia clinica dello sviluppo»

ore 9.10 Lectio magistralis (introduce S. Vicari ospedale pediatrico bambino gesù  
roma) di V. Lingiardi sapienza università di roma Diagnosticare la  
personalità in adolescenza: un contributo psicodinamico

ore 10.00 Presentazione degli strumenti del mattino
 • KIT di recupero e potenziamento per le disabilità intellettive  

lievi e gravi R. Centra psicologa clinica roma

 • SAFA (Scale Psichiatriche di Autosomministrazione per Fanciulli  
e Adolescenti) – nuova edizione C. Cianchetti università di cagliari

 • Percorsi di riabilitazione – I disturbi visuocognitivi C. Gagliardi  
e L. Negri irccs medea, bosisio parini

 • CAPIre Come potenziare le abilità linguistiche-comunicative  
P. Moderato iulm, milano - iescum e S. Galli phd, giunti edu firenze

ore 11.00-12.40 Sessioni parallele: dimostrazioni pratiche degli strumenti

  Aula 1 KIT di recupero per le disabilità intellettive R. Centra e S. Galli 
   CAPIre Come P. Moderato e S. Galli

  Aula 2 SAFA C. Cianchetti e S. Furlan  
   I disturbi visuocognitivi C. Gagliardi e L. Negri

ore 12.40-13.20 Prima sessione poster
ore 14.10 Incontro per gli allievi dei Master (aula 1)
ore 14.20 Tavola rotonda L’affidamento familiare tra teoria e realtà:  

opportunità, incongruenze e contraddizioni  
coordinano R. Cassibba università di bari e D. Cavanna università di genova 
Intervengono P. Bastianoni università di ferrara, M. Chistolini ciai,  
c. Miniotti magistrato del tribunale per i minorenni genova

ore 15.40 Presentazione degli strumenti del pomeriggio  
presiede G.C. Zavattini sapienza università di roma

 • L’impatto della trasformazione digitale nella valutazione  
psicologica: cambiamenti e opportunità S. Furlan giunti psychometrics

 • ridiNet – stato dell’arte  
A. Frascari anastasis, V. Olla, M. Meneghel, C. Vio ulss 4 veneto orientale

 • mVP (memory Validity Profile) S. Garofalo giunti psychometrics

 • ChAmP (Child and Adolescent memory Profile) C. Termine  
università dell’insubria, C. Luoni asst sette laghi varese, R. Lodi Pasini il seme 
coop sociale cardano al campo

ore 16.40-18.20 Sessioni parallele: dimostrazioni pratiche degli strumenti

  Aula 1  Trasformazione digitale S. Furlan     
   ridiNet V. Olla e M. Meneghel 

  Aula 2  mVP S. Garofalo e L. Mandolesi  
   ChAmP C. Termine, C. Luoni, R. Lodi Pasini

ore 8.50 Sessione plenaria, presiede e introduce F. Simion università di padova

ore 9.00  Presentazione degli strumenti del mattino

	 	 • meA (measures of executive Attention) F. Benso università di trento 
e E. Ardu anccri 
	• TNA (Test Neuropsicologico delle Aprassie per l’età evolutiva)  
G. Cossu e S. Gerola centro medico di fonatria, padova 
• BDA 16-30 Batteria per la Dislessia in età Adulta M. Ciuffo centro 
studi iridac e E. Ghidoni fondazione italiana dislessia, anemos reggio emilia 
• Batteria Lettura-Scrittura-Calcolo Studenti Universitari e Adulti 
(LSC-SUA) L. Montesano università della calabria e M. Casadio università  
di padova

ore 9.50 relazione tecnica: La perizia forense nei casi di disturbo  
del neurosviluppo G. Sartori università di padova

ore 10.20-11.00 Seconda sessione poster

ore 11.00-12.45 Sessioni parallele: dimostrazioni pratiche degli strumenti

  Aula 1  meA F. Benso e E. Ardu 
   TNA G. Cossu e S. Gerola

  Aula 2  BDA 16-30 M. Ciuffo, E. Ghidoni 
   LSC-SUA L. Montesano e M. Casadio

ore 12.45  Aula 2 Assemblea dei soci AIRIPA

ore 14.20  Presentazione degli strumenti del pomeriggio, presiede  
e introduce F. Emiliani università di bologna

	 	 • Presentazione del master workshop: Dalla diagnosi al progetto 
di intervento della dislessia C. Cornoldi università di padova

	 	 • La selettività alimentare nel disturbo dello spettro autistico  
L. Mazzone università di roma tor vergata

	 	 • english is FUN (valutazione degli atteggiamenti e delle abilità 
nell’apprendimento della lingua inglese nei casi di difficoltà di 
apprendimento) P. Palladino università di pavia, M. Botto università di pavia

ore 15.15 Sessioni parallele: dimostrazioni pratiche degli strumenti

Aula 1 Linee guida per il percorso dalla diagnosi al progetto di interven-
to della dislessia: sublessicale? Tachistoscopico? Altro? Il punto  
di vista dei Master: U. Cattolica di Milano (D. Traficante), U. di Padova  
(C. Vio), U. di Pavia (M.L. Lorusso), Sapienza U. di Roma (P. Zoccolotti)

Aula 2 La selettività alimentare  L. Mazzone e M. Siracusano 
 english is FUN P. Palladino, M. Botto

ore 17.00  Consegna dei Questionari per i crediti ECM e degli attestati  
di partecipazione

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Mirco Meneghel e Mariachiara Casadio
tel. 334 3346062 giornatebologna@yahoo.it

http://giornatebologna.mulino.it
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