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Giunti-Edu: facilitazioni per soci AIRIPA
FEBBRAIO

8-9 febbraio 2019, L’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano ha ospitato il convegno “Psicologia e 
scuola”   organizzato da AIRIPA e Psicologia e Scuola 

L’evento ha visto la partecipazione di quasi un migliaio tra insegnanti e psicologi. Il programma ricco di 
simposi, workshop, esperienze, dibattiti, relazioni in plenaria ha avuto relatori di fama nazionale e 
internazionale. Ospite d’onore è stato il prof. Reinhard Pekrun dell’Università di Monaco.
Ospite speciale il regista Maurizio Nichetti regista e artista da sempre attento al mondo dell’infanzia

Eventi AIRIPA e 
prossimi appuntamenti



Eventi segnalati dai soci

Giunti-Edu: facilitazioni per soci AIRIPA
MARZO

Giornate sull’uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo XVI ed.
Bologna, Complesso San Domenico

8-9 marzo 2019 si sono tenute le consuete giornate dedicate all’aggiornare operatori, psicologi e studenti 
in formazione su alcuni strumenti significativi per l’attività clinica in ambito evolutivo.

Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa 

Gli strumenti presentati sono stati illustrati e 
commentati.
Grande dibattito c’è stato attorno ai dati normativi 
trattenuti dall’Editore (si veda l’Editoriale del 
Professor Cornoldi Psicologia Clinica dello 
Sviluppo)
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XXVIII CONGRESSO AIRIPA
Ferrara 27-28 Settembre 2019

Anche quest’anno, vi aspettiamo numerosi all’annuale congresso AIRIPA , occasione privilegiata di 
aggiornamento e formazione permanente ma anche di incontro e confronto tra tutti i soci

il programma è molto ricco ed articolato con contributi di studiosi e
professionisti di fama nazionale e internazionale 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare il sito 
del congresso www.airipa.it/congresso o scrivere un’e-mail 

a segreteria.congresso@airipa.it.
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XXVIII CONGRESSO AIRIPA
Ferrara 26 Settembre 2019

ESPERTI DI PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO E PEDIATRI

Di grande interesse sarà l’evento per i soci del giovedì che sarà dedicato alla collaborazione con i 
pediatri. 

Leggete sul programma le informazioni in merito
www.airipa.it/congresso
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Il 21 giugno a Firenze si terrà un importante evento sul disturbo non verbale al quale tutti i soci sono 
invitati a partecipare
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GIUGNO
L’AIRIPA è ente accreditato per la formazione 

del personale scolastico e le iniziative 
promosse in questa pagina sono riconosciute 

dal MIUR
(decreto 852 del 30/07/2015)

Per informazioni e iscrizioni:
http://www.aidnv.it/info@aidnv.it/

https://www.airipa.it/blog/disturbi-del-neurosviluppo-e-
disturbo-non-verbale/

http://www.aidnv.it/info@aidnv.it/
https://www.airipa.it/blog/disturbi-del-neurosviluppo-e-disturbo-non-verbale/


Eventi segnalati dai soci
Nel mese di giugno si terranno i seguenti eventi accreditati MIUR

S.o.s. emozioni!
8 giugno 2019 Piazza Grande n. 22 presso ALCA scuola, Palmanova (UD)
https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2019/04/SOS-emozioni-AM0081.pdf 

Scuola e famiglia di fronte a bambini con BES e DSA: normativa e buone pratiche
15 giugno 2019 Studio Psico-Logopedico via Furietti 11, Bergamo
https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2019/04/Locandina-Airipa-Bergamo.pdf 

Disturbi del neurosviluppo e disturbo non verbale
21 giugno 2019 via Lauro 48, aula 10, Firenze
https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2019/04/locandina-corso_NLD.pdf 

L’AIRIPA è ente accreditato per la formazione 
del personale scolastico e le iniziative 

promosse in questa pagina sono riconosciute 
dal MIUR

(decreto 852 del 30/07/2015)
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Eventi segnalati dai soci

dal 1 al 6 luglio 2019 presso l’Istituto Paolo Ricci – via Einaudi, 144 Civitanova Marche (MC) si terrà la

XXVIII Settimana Psicopedagogica di Civitanova Marche – L’intervento a scuola su DSA e BES

Rivolto a insegnanti e altri operatori coinvolti nell’attività didattico-educativa nel campo dei DSA e BES

Per informazioni e iscrizione
https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/

https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2019/05/Settimana-psicopedagogica-2019_intervento-a-scuola-su-DSA-e-
BES.pdf 
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LUGLIO
L’AIRIPA è ente accreditato per la formazione 

del personale scolastico e le iniziative 
promosse in questa pagina sono riconosciute 

dal MIUR
(decreto 852 del 30/07/2015)

https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/
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Su autorizzazione del prof. Cesare Cornoldi, si riporta l’EDITORIALE  comparso sul n. 1, 2019, di ‘Psicologia Clinica dello Sviluppo’

La disponibilità al solo editore dei dati normativi sugli strumenti psicologici solleva molte perplessità che sono emerse chiaramente nel corso della edizione 2019 delle ‘Giornate sugli 

strumenti’ organizzate dalla nostra rivista in collaborazione con AIRIPA. Com’è noto, infatti, sta diffondendosi la pratica di non mettere più a disposizione dello psicologo i dati normativi 

relativi agli strumenti che egli usa. Lo psicologo dispone, infatti, della prova e di un manuale introduttivo, ma deve poi mandare i riscontri ottenuti col soggetto esaminato alla casa editrice 

che, sulla base dei dati solo a lei a disposizione, manderà un dato interpretativo allo psicologo, qualche volta in sostanza un raffronto della prestazione con il dato normativo, qualche volta 

anche una descrizione più articolata generata comunque in modo automatizzato. Questa prassi ha suscitato molte perplessità fra gli operatori, che sono emerse anche nel corso delle 

Giornate. Nel corso della sua brillante presentazione alle Giornate 2019 di Bologna Sarah Furlan ha cercato di contestualizzare questa prassi all’interno di una prospettiva più generale di 

informatizzazione dell’assessment che potrebbe portare lo psicologo a non possedere non solo il dato normativo, ma nemmeno lo strumento testistico, fruibile attraverso l’accesso ad una 

piattaforma che comprende tanto il test, quanto le procedure di scoring e di interpretazione del punteggio. La dottoressa Furlan ha menzionato diversi vantaggi di questa modalità, fra cui 

maggiori speditezza ed efficienza, una maggiore sicurezza (garantita dalle certificazioni che l’editore può acquisire richiedendo controlli esterni del suo operato), la possibilità a regime di 

arrivare a un testing più adattivo e flessibile capace di ottenere gli stessi riscontri del testing tradizionale con procedure più semplificate e mirate. Fra i pericoli, pure menzionati, la relatrice 

si è soffermata sul rischio di rafforzare una tendenza del clinico a trasmettere il dato ottenuto senza ulteriore elaborazione diagnostica, sul rischio di non essere in grado di riconoscere, di 

fronte a piattaforme seduttive, quelle effettivamente valide. Pensiamo che tutti questi punti siano importanti, ma non entrino direttamente nel merito delle perplessità che ricercatori e 

clinici stanno sollevando e che riguarda la possibilità di meglio controllare i passaggi della interpretazione dei punteggi e le basi informative attraverso le quali si giunge ad essi. Da un lato il 

ricercatore dovrebbe disporre dei dati che hanno giustificato talune conclusioni, dall’altro il clinico dovrebbe poter seguire il percorso interpretativo che riguarda un punteggio ottenuto da 

un suo paziente. A differenza, infatti, di esami medici di laboratorio, in cui il medico integra le informazioni ottenute attraverso l’elaborazione automatizzata di informazioni con altre 

raccolte durante l’esame del paziente, l’informazione raccolta nell’assessment psicologico non si limita al solo punteggio riscontrato, ma include una serie di elementi clinici da interpretare 

congiuntamente con il raffronto dei punteggi complessivi con quelli normativi. Molti ritengono dunque che lo psicologo che offre al cliente una relazione diagnostica, oltre ad essere 

ridimensionato nella sua professionalità, compie dunque un’operazione professionalmente e eticamente discutibile se si limita a trasmettere un dato generato automaticamente in base ad 

un algoritmo e al di fuori del suo controllo. Ci pare di riconoscere negli stessi editori dubbi su questo modo di procedere, ma anche la più o meno esplicita menzione della ragione prima di 

questo modo di procedere e cioè la necessità di mantenere la protezione e la economicità della operazione di pubblicazione e standardizzazione degli strumenti. Se, infatti, strumenti e dati 

normativi sono resi facilmente accessibili a tutti, si possono avere da un lato la diffusione di usi impropri dello strumento, dall’altro l’impossibilità di rientrare nelle spese sostenute per 

costruire e standardizzare lo strumento. Siamo ben consapevoli di questi rischi, ma ci domandiamo se la soluzione proposta sia davvero la migliore o se, invece, la comunità psicologica non 

possa promuovere la maturità e il senso di responsabilità tali da garantire l’uso corretto dello strumento. 
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 NOTA MIUR 562 del 3 APRILE 2019 con chiarimenti su alunni con BES

 Modifiche al D.Lgs 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità

 Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e 
alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019
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http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/04/m_pi.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0000562.03-04-2019.pdf
http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0086.pdf&leg=XVIII#pagemode=none
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE(U).0005772.04-04-2019.pdf/4744c0ae-cb16-417c-b32e-c12d82e89d21?pk_vid=c9db3f425cc9b97815597308646f8e99


SUL SITO DELL’AIRIPA
Sono disponibili alcune riflessioni sul Funzionamento Intellettivo Limite o Borderline in vista della 

stesura delle linee guida AIRIPA sull’argomento.

Siete invitati a prenderne visione

https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2017/04/verso-linee-guida-FIL1.pdf
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L’AIRIPA pone una particolare attenzione al Disturbo Non Verbale

Si invitano i soci a prendere visione della proposta di Linee Guida Airipa elaborate dalla 

Prof.ssa Irene C. Mammarella, dalla dott.ssa Cristina Toso e dal Prof. Cesare Cornoldi.

https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2018/05/linee_guidaNLD.pdf

Newsletter n° 16 – maggio, 2019

Segnalazioni 
e iniziative AIRIPA

https://www.airipa.it/wp-content/uploads/2018/05/linee_guidaNLD.pdf


Eventi segnalati dai sociEVENTI SVOLTI A MAGGIO DAI GRUPPI REGIONALI AIRIPA

Il 31 maggio l’AIRIPA Piemonte ha organizzato un incontro formativo dal titolo : 
DISTURBI DELLE COMPETENZE VISUOCOGNITIVE: UNA METODOLOGIA PER IL PROGETTO DI INTERVENTO
La relatrice, Dr.ssa Chiara Gagliardi, Neuropsichiatra infantile IRCCS Eugenio Medea, Bosisio Parini 
Ha proposto alcune modalita ̀ per la costruzione di un progetto riabilitativo volto a migliorare le 
competenze di integrazione percettivo-spaziale e costruttiva in eta ̀ evolutiva

L'associazione di promozione sociale Semi di Futuro, il 4 maggio ha organizzato presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione di Roma Tre una mattinata di studio sui BES . La giornata, aperta dalla prof.ssa 
Sandra Chistolini, ha visto la partecipazione come relatori del Prof. Henning Koehler, della Dott.ssa Eva 
Ujlaky e del Dr. Remigio Cenzato
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Eventi segnalati dai sociGIUGNO

Il 22 e 23 giugno iI servizio per l’Età Evolutiva e l’Autismo di Padova propone un Corso di formazione sul 
coping power con il patrocinio dell’AIRIPA

Il corso è rivolto agli insegnanti che intendano formarsi sull’applicazione del programma Coping Power
nella Scuola dell’Infanzia.
https://www.airipa.it/veneto/2019/04/30/corso-di-formazione-coping-power-scuola-dellinfanzia-

insegnanti/
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Eventi segnalati dai soci

Il prof. Alessandro Antonietti, socio dell’Università Cattolica di Milano, ci segnala i seguenti eventi e 
corsi organizzati presso la sua università:

Summer school
“Music as a support to train language skills Concepts, methods, and techniques to empower and rehabilitate
speech disorders through evidence-based musical activities in children and adults” 
Lužnica (Croatia), 21 – 26 July 2019 
Contact: ana.seremet@unicath.hr or by mobile +385 99 4736 250. 
Summer school
“La differenziazione didattica. Strategie di intervento per l’apprendimento di tutti e di ciascun alunno”.
Rodengo Saiano (Franciacorta, provincia di Brescia) dal 27 al 30 agosto 2019 link 
https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia_scheda_corso.asp?id=14946
Corso di Perfezionamento in
Tutoring psicoeducativo per bambini e adolescenti con disturbi di apprendimento e cognitivo- comportamentali
Brescia – settembre-dicembre 2019
https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp
Corso di Perfezionamento in 
Esperto in processi di apprendimento scolastico. La psicologia a supporto dell’insegnante competente 
http://milano.unicatt.it/formazionepermanente
https://apps.unicatt.it/formazione_permanente/brescia.asp
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Eventi segnalati dai soci

SEZIONE AIRIPA LIGURIA venerdì 25 gennaio 2019, in occasione della Giornata Scientifica organizzata dal 
Polo “M.T. Bozzo”, si è costituita la sezione Airipa Liguria.
Il direttivo è composto da Alberta Alcetti, Lucia Battiglia, Valentina De Franchis, Danilo Diotti, Carmen M. 
Usai. Attualmente la sezione comprende più di venti soci. 
Obiettivo generale è che i principi dell’AIRIPA possano essere perseguiti al meglio anche in questa
regione.

A tale scopo, attraverso assemblee e riunioni di direttivo è iniziato un attivo confronto per individuare gli 
impegni da sviluppare nel breve e medio periodo e creare un proficuo scambio di idee e vedute per 
sensibilizzare sui temi dell’apprendimento genitori, insegnanti e professionisti specializzati.
Sulla base degli spunti emersi dai vari confronti avvenuti in questo primo trimestre, Airipa Liguria ha 
cominciato ad operare avviando riflessioni sulle possibili attività di formazione da rivolgere a operatori e 
insegnanti, prendendo contatto con le istituzioni e le associazioni già attive da tempo sul territorio.

Un primo traguardo raggiunto: la possibilità di partecipare a tavoli di confronto in cui anche altre 
associazioni parteciperanno e di proporre linee di intervento per migliorare la presa in carico dei bisogni 
dei bambini che presentano difficoltà o disturbi nell’apprendimento.
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Diamo il benvenuto ai nuovi soci
Da gennaio abbiamo 142 nuovi soci, invitiamo tutti a inviarci una foto e una breve 

presentazione da inserire nella prossima newsletter

ILARIA OBBILI “Sono una psicologa e psicoterapeuta laureata e specializzata presso 

l’Università degli Studi di Cagliari. Mi occupo di psicoterapia, sostegno, 

counseling, parent training, teacher training, orientamento e formazione sulle 

problematiche dell’apprendimento scolastico e sui disturbi comportamentali ed 

emotivi ad essi associati. Attualmente opero nella regione Trentino Alto Adige, 

occupandomi di: valutazione, diagnosi, formulazione progetti riabilitativi 

individualizzati, predisposizione e supervisione di programmi terapeutici e 

psicoeducativi basati sui principi e i metodi ABA (Applied Behavior Analysis). 

Gestione dei comportamenti problema. Preparazione dei supporti visivi; utilizzo 

del sistema di comunicazione Aumentativo ed Alternativo PECS; interventi 

riabilitativi e di potenziamento per i disturbi del Neurosviluppo: difficoltà e 

disturbi dell’apprendimento (DSA), BES, disturbi dello spettro dell’autismo, 

disturbi della comunicazione, disturbi del movimento, disturbi da deficit 

attenzione/iperattività, disturbi dello sviluppo intellettivo (disabilità intellettiva) 

presso le scuole e presso il centro clinico ambulatoriale in maniera individuale 

ed in piccolo gruppo; valutazione in età prescolare dei prerequisiti per 

l’apprendimento scolastico  e la realizzazione di progetti di prevenzione. 

Progetti di screening all’interno delle scuole per l’individuazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento.”

“Sono insegnante nella Scuola Secondaria di I grado e svolgo la libera professione come 
psicologa dello sviluppo, con una specifica formazione nel campo dei disturbi 
dell’apprendimento e delle difficoltà scolastiche.
Ho conseguito la laurea triennale a Firenze e la Laurea Magistrale a Genova. La mia 
tesi di laurea riguardava un progetto di ricerca-azione, condotto con i bambini della 
scuola dell’infanzia, per promuovere la memoria di lavoro e le funzioni esecutive, con la 
guida della dott.ssa Paola Viterbori (Disfor Unige). Da qui e dalla mia esperienza 
scolastica è sbocciata la mia passione per queste tematiche dell’apprendimento. 
Per questo, dopo aver conseguito l’abilitazione, ho deciso di frequentare il Master 
Universitario di Esperto in disturbi dell’apprendimento e difficoltà scolastiche (Facoltà 
di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento Sezione di Psicologia, Università 
di Pavia), durante il quale ho svolto un tirocinio presso il Dipartimento Cure Primarie 
Neuropsichiatria infantile Asl 5-Sarzana, e come tutor nell’associazione AIUTO DSA 
onlus (La Spezia). Nella tesi del Master ho presentato un progetto realizzato con un 
gruppetto di bambini di una classe terza primaria in cui ho applicato il Bar Model 
Drawing (Metodo Singapore) per supportarli nella risoluzione dei problemi. A 
settembre (Congresso AIRIPA di Arezzo) il Poster è stato premiato come miglior poster 
per la scuola. Il progetto sta proseguendo sempre in collaborazione con l’Università di 
Genova. Negli anni la mia formazione si è arricchita grazie alla partecipazione ai 
convegni AIRIPA e a seminari su queste tematiche. A giugno ho chiesto e ottenuto di 
poter far parte dell’AIRIPA e da novembre faccio parte del Direttivo regionale della 
sezione Liguria. Come psicologa svolgo attività di valutazione e di intervento per 
bambini/ragazzi con difficoltà e disturbi di apprendimento, potenziamento dei 
prerequisiti e delle abilità scolastiche, metodo di studio e supporto motivazionale per 
difficoltà scolastiche; mi dedico anche alla formazione degli insegnanti (soprattutto di 
scuola dell’ infanzia e primaria), anche in qualità di Referente Dsa/Bes.” 

LUCIA BATTIGLIA

Ho 27 anni e sono una psicologa di Mantova. Ho iniziato ad approcciarmi al 
mondo della psicopatologia dell’apprendimento all’Università di Torino e presso 
lo studio della Dott.ssa Sironi, dove ho somministrato i primi test 
d’apprendimento, svolto i primi percorsi di potenziamento e mi sono 
approcciata al mondo della ricerca. Ho completato la mia formazione grazie al 
corso AIRIPA di formazione avanzata e supervisione in Psicopatologia 
dell’apprendimento. Attualmente lavoro come docente di sostegno in una 
scuola primaria e svolgo privatamente potenziamenti per bambini con difficoltà 
e disturbi dell’apprendimento. Parallelamente mi sto formando in Psicoterapia 
cognitivo-costuttivista e nell’ambito della Mindfulness e della sua applicazione a 
livello clinico”
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Eventi segnalati dai soci
CASE EDITRICI

Si ricorda che diverse Case Editrici concedono facilitazioni per i soci AIRIPA

Riportiamo di seguito la recente convenzione con Giunti-Edu e, per le precedenti, rimandiamo alla
newsletter di maggio e al seguente link sul sito dell’AIRIPA

https://www.airipa.it/spazio-soci/convenzioni-con-case-editrici/
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Eventi segnalati dai soci
FACILITAZIONI GIUNTI-EDU

Giunti Edu riserva ai soci AIRIPA i seguenti sconti sul prezzo di listino dei propri prodotti in catalogo per 
acquisti effettuati sul sito www.giuntiedu.it o tramite mail diretta a c.biasioli@giunti.it.
b) per i test, uno sconto pari al 15% del prezzo di listino utilizzando il codice AIR1219-1 sul sito 
www.giuntiedu.it o scrivendo a c.biasioli@giunti.it
a) per i volumi, uno sconto pari al 20% del prezzo di listino utilizzando il codice AIR1219-2 sul sito 
www.giuntiedu.it o scrivendo a c.biasioli@giunti.it
Tali condizioni non sono cumulabili con altre possibili promozioni.
Per accedere agli sconti, i soci dovranno registrarsi sul sito www.giuntiedu.it. Giunti Edu si riserverà di verificare 
che I’ordinante possegga i requisiti per l’acquisto dei test tramite la compilazione del modulo di 
autocertificazione e che sia in regola con la quota d’iscrizione AIRIPA.
Una volta registratisi, si potrà procedere alla navigazione e alla messa nel carrello dei prodotti di interesse. In fase 
di check out verrà chiesto l’inserimento del codice sconto nell’apposito spazio che in automatico ricalcolerà il 
valore dell’ordine. 
IL SITO ACCETTA UN SOLO CODICE SCONTO ALLA VOLTA, IN CASO DI ACQUISTO DI VOLUMI E TEST SI DOVRA’ 
PROCEDERE CON DUE ORDINI SEPARATI PER POTER USUFRUIRE DI ENTRAMBI I CODICI.
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DISATTENTI E IPERATTIVI

Autore:
Gian Marco Marzocchi, Elena 
Bongarzone
Edizioni Il Mulino
https://www.mulino.it/isbn/
9788815283436
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UNA MUSICA PER TUTTI
Le esperienze multi-inclusive 

della Fondazione Scuola di 
Musica “Carlo e Guglielmo 
Andreoli” dell’Area Nord di 

Modena
Autore:
Renzo Vianello

Edizioni Junior
http://www.edizionijunior.co
m/schedalibro.asp?ID=5134

L’ARTE DEL DIS-APPRENDERE
Guida per genitori ed 

educatori alle difficoltà 
scolastiche, DSA e ADHD

Autore:
Francesca Dellai

In.edit edizioni

https://www.ineditedizioni.it
/saggistica/larte-del-dis-
apprendere-detail.html

PROBLEMI ARITMETICI 
CREATIVI

Mente, Cervello e la 
Soluzione dei Problemi 

Aritmetici
Autore:
Renza Rosiglioni
In collaborazione con: Elena 
Ciampi, Elena Mamprin, 
Rosella Mussano, Patrizia 
Reda

Fabbrica dei Segni Editore
https://fabbricadeisegni.it/p
rodotto/problemi-aritmetici-
creativi/

BAMBINI ECCEZIONALI
SUPERDOTATI, TALENTOSI, 
CREATIVI O GENI

Autore: 
Cesare Cornoldi

Edizioni Il Mulino
https://www.mulino.it/isbn/
9788815283276#
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ARTICOLI SUGGERITI

Toffalini, E., Marsura, M., Garcia, R.B., Cornoldi, C. (2019). A Cross-Modal Working Memory Binding
Span Deficit in Reading Disability. Journal of Learning Disabilities, 52, 99-108

Mioni, G., Capodieci, A., Biffi, V., Porcelli, F., Cornoldi, C. (2019). Difficulties of children with symptoms
of attention-deficit/hyperactivity disorder in processing temporal information concerning everyday life 
events. Journal of Experimental Child Psychology, 182, 86-101
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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 CARLA TINTI 
info@airipa.it
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DIVENTA AFFILIATO AIRIPA

l’AIRIPA, consente agli insegnanti e altri operatori interessati al campo di 
diventare “affiliati” dell’associazione.

Gli affiliati sono dei simpatizzanti dell’associazione, interessati agli eventi che l’AIRIPA organizza e a  
diffondere la conoscenza delle difficoltà e dei disturbi dell’apprendimento e le modalità più funzionali 
per approcciarsi e aiutare i bambini con questi tipi di problemi.

Trattandosi di una società scientifica l’iscrizione non è automatica, ma è necessario fare domanda 
compilando il format presente sul sito https://www.airipa.it/diventa-affiliato-airipa/

Qualora la richiesta venga accolta dal direttivo, il socio riceverà la newsletter trimestrale e degli sconti 
dedicati a tutti i corsi/congressi proposti che, in alcuni casi, sono differenziati per figure
professionali (si ricorda che AIRIPA è un ente accreditato MIUR e che gli insegnanti possono utilizzare la 
carta-docente per gli eventi a loro riservati).
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