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(a cura di Carla Tinti)

Congresso AIRIPA e prossimi appuntamenti

Condividi con noi

Rapporti con gli Editori e nuove pubblicazioni 

La bacheca dei soci

Eventi AIRIPA e iniziative regionali

Importante! Segnalazioni e pronunciamenti AIRIPA



Nella splendida cornice del Castello Estense il XXVIII CONGRESSO AIRIPA 
ha visto la partecipazione di più di 800 partecipanti
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Il programma è stato ricco ed articolato con contributi di studiosi 
e professionisti di fama internazionale

Cesare Cornoldi con Peter de Jong e Benedetto Vitiello

Yulia Kovas



Da segnalare il grande interesse suscitato dagli eventi precongresso che si sono 
svolti il 26 settembre dedicati rispettivamente agli insegnanti e ai soci AIRIPA
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L’evento per i soci AIRIPA è stato dedicato al tema della collaborazione tra esperti di 
psicopatologia dell’apprendimento e pediatri ed è stata una importante occasione di 
confronto

L’evento per insegnanti su «Abilità matematica: prerequisiti, potenziamento e 
identificazione» ha visto la partecipazione di 180 insegnanti
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Durante le giornate congressuali di Ferrara si sono svolte la Riunione dei Delegati regionali , l’ Assemblea 
dei Soci e la Riunione del Direttivo

Vi invitiamo a leggere sul sito i verbali dell’Assemblea soci e della Riunione del Direttivo
https://www.airipa.it/spazio-soci/verbali-assemblee-soci/

Riportiamo di seguito una sintesi degli interventi dei Delegati regionali

https://www.airipa.it/spazio-soci/verbali-assemblee-soci/


Newsletter n° 17 – settembre, 2019

Congresso AIRIPA e 
prossimi appuntamenti

Abruzzo-Molise

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

• È stato organizzato un interessante incontro su indennità di frequenza, con la partecipazione del patronato e 
dell’avvocato.

• Sono stati proposti 2 eventi MIUR organizzati come workshop paralleli oltre che incontri in plenaria, per 
rispondere meglio alle esigenze degli insegnanti (costruzione di mappe, stili cognitivi e strutturazione di lezione 
efficaci). Le sedi sono state Roseto e Pescara. 

• Si vorrebbero proporre anche eventi autofinanziati viste alcune difficoltà per entrare nelle scuole.
• La Pagina facebook funziona molto bene.
• Tra le problematiche viene riportata una situazione di scarsa conoscenza della nostra Associazione nella 

regione dove è decisamente più attiva AID.  Inoltre la maggior parte di soci risiede a Pescara e Roseto e non 
sono ancora presenti soci in Molise.

La sezione si è occupata del precongresso AIRIPA 2019 dedicato agli insegnanti i cui interventi in ambito 
matematico, compresi quelli sulle applicazioni e gli aspetti operativi da spendere a scuola, sono stati molto 
apprezzati. Gli insegnanti e i soci hanno presentato direttamente le loro esperienze, e questo è risultato un 
aspetto vincente.

Vengono effettuati Incontri via skype, circa ogni 40 giorni.
Non esistono ancora procedure di accreditamento.
Riscontrano problemi con diagnosi adulti, che nel pubblico non viene effettuata; pare che solo all’ospedale di 
Udine vi siano percorsi utili in questo senso e i soci stanno cercando di capire se è possibile una collaborazione.
In cantiere una ricerca sui doposcuola specialistici per DSA e un incontro rivolto ai soci per parlare della normativa 
in generale.

Sintesi degli interventi durante la Riunione dei Delegati regionali
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Lombardia

Lazio

Marche

L’Associazione organizzando una giornata di studi in data 29 febbraio 2020, rivolta agli insegnanti 
“Interventi efficaci in classe”.
Collaborazione con Erickson (che ha aperto recentemente una sede a Roma), per farsi conoscere 
di più come associazione. Possibili collaborazioni con AIDAI.
Ricominciati i lavori per la legge regionale, ma non sono ancora chiari i percorsi.

Dopo convegno Psicologia e Scuola, è stato firmato un protocollo di intesa per avviare uno 
Sportello di consulenza per iscritti su temi relativi ai DSA. I soci sono inoltre intenzionati a 
riprendere gli argomenti dei workshop del convegno di Milano.
Sono stati organizzati 6 aventi accreditati MIUR. Viene richiesto di poter ricevere notizia degli 
eventi MIUR dei soci, in quanto si vorrebbe evitare di venirne a conoscenza per vie indirette.
Si ricorda inoltra la Settimana della dislessia, allo SPAEE (3 workshop per famiglie e studenti).

L’associazione si è occupata di una serie di esperienze di screening in ambito scolastico e di una 
formazione congiunta con AID, dal tema “Adolescenza e DSA”.
Alcuni soci partecipano al gruppo di lavoro dell’ordine degli psicologi.
È stata ripresa la pagina facebook
Tra le problematiche si riscontra poca partecipazione dei soci, per questo si ritiene utile 
progettare un’assemblea soci per condividere aspetti di formazione

Sintesi degli interventi durante la riunione dei delegati regionali

Congresso AIRIPA e 
prossimi appuntamenti
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Congresso AIRIPA e 
prossimi appuntamenti

Piemonte

• Predisposta lettera di disaccordo sullo lo scoring online, il Direttivo la esaminerà nei prossimi giorni. Il 
prof. Cornoldi ricorda che l’AIRIPA ha intenzione di fare dei pronunciamenti e la questione è sicuramente 
da considerare, dato lo scontento raccolto tra i soci.

• È stato costituito un gruppo scuola all’interno dell’Associazione che si occupa dei rapporti con il MIUR.
• A maggio si è tenuto un interessante incontro di formazione tenuto 

dalla Dott.ssa Chiara Gagliardi, Neuropsichiatra infantile dal titolo: Disturbi delle competenze 
visuocognitive: una metodologia per il progetto di intervento

• Da gennaio partirà un Master dal titolo «DSA e BES dalla diagnosi al trattamento». Per chi fosse 
interessato le informazioni si trovano nella presente newsletter e sul sito AIRIPA.

Puglia

• Tra le iniziative di formazione riporta:
• Master sui BES Convegno regionale 
• Seconda edizione a foggia a gennaio
• Convegno su tecnologie digitali 
• Corsi di formazione con anastasis
• Evento su coping power
• Collaborazione con master unisalento
• Ha aderito al mese del benessere psicologico con proposta di screening e sensibilizzazione, anche negli 

studi degli psicologi soci.
• Ha firmato un protocollo di intesa con la FIMP con l’ottica di raccogliere i bisogni formativi dei pediatri e 

predisporre corsi. In questa direzione, c’è il tentativo di promuovere un accordo con la scuola di 
specializzazione in pediatria. Cornoldi propone che la bozza del protocollo venga condivisa anche con le 
altre regioni e venga inserita nella Newsletter.

• La sezione si sta organizzando per promuovere un corso per tutor dsa da attivarsi nelle diverse 
province.

Sintesi degli interventi durante la riunione dei delegati regionali
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Sicilia

Toscana

•

I soci si sono organizzati dividendosi i compiti nel seguente modo; Orsolini si occupa della pagina facebook, 
Zaccaria dei rapporti con i soci via email
Per ora il nuovo coordinamento della sezione si è dedicato alla creazione di documenti utili (es. norme, come 
dichiarare le spese relative a riabilitazione...)
Tra i temi di interesse e gli eventi in programmazione segnalano: 
7 febbraio a Stella Maris potenziamento funzioni esecutive
Dipendenze patologiche
Potenziamento attività linguistiche in età prescolare.

Sintesi degli interventi durante la riunione dei delegati regionali

Congresso AIRIPA e 
prossimi appuntamenti L’associazione è parte attiva nel tavolo tecnico della regione con AID e ordine degli psicologi.

Ha organizzato una interessante iniziativa il 12 ottobre, avente come tema l’accompagnamento del ragazzo e 
della famiglia in continuità educativa 
Il prossimo evento da segnalare sarà col MIUR a Palermo nel febbraio 2020
Si segnale un incremento importante delle iscrizioni. L’obiettivo attuale è creare rete e strutturare attività di 
coinvolgimento per i soci .

Veneto

Al vaglio una serie di possibili formazioni: 
Apprendimento della seconda lingua
Epilessia  e disturbi neurosviluppo
Collaborazione con i pediatri.



Newsletter n° 17 – settembre, 2019

XXIX congresso AIRIPA
NAPOLI CI ASPETTA!!!

Congresso AIRIPA e 
prossimi appuntamenti

Il prof. Cornoldi e il Direttivo nazionale 
invitano i soci a indicare argomenti che 

vorrebbero fossero affrontati. 



Eventi segnalati dai soci
MARZO

Il 6 e 7 Marzo si terranno le consuete 
GIORNATE SULL’USO DEGLI STRUMENTI IN PSICOLOGIA CLINICA DELLO SVILUPPO XVII Edizione

Per informazioni: Dott. Mirco Meneghel
e-mail: giornatebologna@yahoo.it - tel. 3343346062
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Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 

Si invita a proporre poster su temi relativi agli strumenti 
utili per la psicologia dello sviluppo

mailto:giornatebologna@yoahoo.it
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EVENTI ACCREDITATI MIUR PER LA SCUOLA

L’AIRIPA è ente accreditato per la formazione del personale scolastico (decreto 852 del 
30/07/2015)

Tutti i soci AIRIPA possono presentare delle proposte di corsi rivolti agli insegnanti di ogni 
ordine e grado. Le tipologie dei corsi sono distinte in:

a) Corsi in cui un istituto scolastico incarica l’AIRIPA di proporre un corso di formazione.
b) Corsi  organizzati da uno o più soci AIRIPA svolti presso istituti scolastici o sedi esterne.

Le linee guida per proporre i corsi possono essere consultate alla pagina dedicata sul sito 
AIRIPA http://www.airipa.it/accreditamento-airipa-miur/

Per informazioni: Dott.ssa Alice Serafini, Mail: webinfo@airipa.it Tel: 3201482714

Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 

http://www.airipa.it/accreditamento-airipa-miur/
mailto:webinfo@airipa.it


• Per un percorso di crescita e d’inclusione: sinergia tra Università e Scuola
18 ottobre 2019
Aula 2B, Edificio H3, Campus Universitario
Piazzale Europa 1, Trieste

• Metodo e alleanze per il successo dei docenti e degli studenti con DSA e BES
19-23-30 ottobre e 6 novembre 2019
Scuola primaria di Capalbio Scalo (GR), Via Piemonte 7

• Comprensione del testo: valutazione e potenziamento in classe
CORSO PRATICO - Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
26 ottobre 2019
Auditorium “Cecilia Zane”, via G. Quarena 8
Gavardo (BS)
•Metodo e alleanze per il successo dei docenti e degli studenti con DSA e BES
19-23-30 ottobre e 6 novembre 2019
Scuola primaria di Capalbio Scalo (GR), Via Piemonte 7
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Ottobre-Dicembre

per tutti i corsi di questa 
pagina sarà possibile 

indicare nell’iscrizione 
online come metodo di 
pagamento “Carta del 
Docente” e utilizzare il 

buono di spesa generato

Per informazioni e 
iscrizioni sui corsi visitare il 

sito: 
https://www.airipa.it/attivi

ta-formative/eventi-
accreditati-miur/

Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 

https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/


Eventi segnalati dai soci
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Novembre-Dicembre
• Ad alto potenziale – Scoprire i talenti tra i bisogni educativi speciali

DISLESSIA E DSA: WORKSHOP OPERATIVI PER IMPARARE AD INTERVENIRE A SCUOLA
9 novembre 2019
Aula Magna Scuola Secondaria di I Grado «U. Foscolo»
via Luigi Einaudi 1, Pescara
Sabato 16 novembre 2019
Centro “Anch’io”, via Zavaritt 222
Gorle (BG)

• Discalculia evolutiva: prove pratiche per una didattica inclusiva
4-18 dicembre, 8-22-29 gennaio, 5-19 febbraio, 4-11-25 marzo
Via Bassi n.4, Sondrio

• Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e attività di potenziamento
22 novembre 2019
Mediateca regionale, via Firenze 37, La Spezia

• Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e attività di potenziamento
29 novembre 2019
Dipartimento di scienze della formazione primaria
Università di Genova, Corso Podestà 2, Genova

• Identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento e attività di potenziamento
29 novembre 2019
Istituto Comprensivo Albenga 1, via degli Orti, Albenga (SV)

per tutti i corsi di questa 
pagina sarà possibile 

indicare nell’iscrizione 
online come metodo di 
pagamento “Carta del 
Docente” e utilizzare il 

buono di spesa generato

Per informazioni e 
iscrizioni sui corsi visitare il 

sito: 
https://www.airipa.it/attivi

ta-formative/eventi-
accreditati-miur/

Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 

https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/


Eventi segnalati dai sociSezione PUGLIA

L’11 ottobre la sezione AIRIPA Puglia ha organizzato un incontro dal titolo: STRUMENTI COMPENSATIVI E 
APPRENDIMENTO: Strategie e modelli di intervento per garantire il successo scolastico degli studenti con 
DSA

Il corso è stato rivolto psicologi, Logopedisti, Pedagogisti, Educatori, Docenti, Studenti universitari, 
Genitori
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Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 
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Sezione Puglia Basilicata

Il 18 gennaio si terrà a Foggia il convegno regionale 
AIRIPA Puglia Basilicata 2020:

“IL CONTRIBUTO DELLA CLINICA E DELLA RICERCA IN TEMA DI BES E DSA 
LAVORI IN CORSO”

Per la presentazione dei lavori inviare entro il 31 ottobre un breve abstract
all’indirizzo: eventiairipapuglia@gmail.com

Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 



Eventi segnalati dai sociSezione Puglia Basilicata

Si riporta il programma del corso organizzato dalla sezione
AIRIPA Puglia Basilicata dal titolo:

“BES: strategie di apprendimento e strumenti compensativi”

Il corso è rivolto a Docenti della scuola primaria e secondaria di 
1° grado, Pedagogisti, Educatori 
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Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 



Eventi segnalati dai soci
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Giunti-Edu: facilitazioni per soci AIRIPA
Sezione Piemonte

L’AIRIPA Piemonte organizza un Master dal titolo:

DSA e BES dalla diagnosi al trattamento 

aperto a Psicologi, Logopedisti, Terapisti della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva, Medici, Studenti con laurea 
triennale in ambito psicologico o riabilitativo

La durata è annuale e offre 50 ECM più 28 per gli eventi aperti

Scadenza per le iscrizioni 19/12/2019
Per informazioni tel. 3472330296—3472758957
mail: piemonte@airipa.it
https://www.airipa.it/piemonte/2019/10/17/master-aripa-dsa-e-bes-dalla-diagnosi-allintervento/

Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 

mailto:piemonte@airipa.it
https://www.airipa.it/piemonte/2019/10/17/master-aripa-dsa-e-bes-dalla-diagnosi-allintervento/


Eventi segnalati dai sociSezione PUGLIA

Il Direttivo Regionale Airipa Puglia Basilicata, ha proposto ai soci 
della sezione Puglia Basilicata di partecipare come gruppo AIRIPA 
al mese del benessere psicologico, in ottobre;
saranno proposte delle iniziative gratuite in modo da sensibilizzare 
il territorio alle iniziative dell'Associazione.

.
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Eventi AIRIPA e iniziative
Sezioni regionali 



 Dal 12 settembre è diventato attuativo il
DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
13aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Che potrete leggere sulla
GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf

Il DECRETO LEGISLATIVO prevede che lo psicologo sia coinvolto sia nella stesura della diagnosi funzionale, 
sia nelle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità.
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Segnalazioni 
E iniziative AIRIPA

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/28/201/sg/pdf


IMPORTANTE

I SOCI AIRIPA HANNO PREPARATO O COLLABORATO ALLA PREPARAZIONE DI PRONUNCIAMENTI SU TEMI 
IN QUESTO MOMENTO ESTREMAMENTE RILEVANTI:

-interpretazione automatizzata dei punteggi dei test gestita dall’Editore (a cura dei soci Piemonte)
-legge sulla disprassia
-attribuzione della eziologia a fattori emotivi

Alleghiamo i pronunciamenti su disprassia e eziologia
E
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Segnalazioni 
E iniziative AIRIPA

VI INVITIAMO A INVIARE I VOSTRI COMMENTI ENTRO 15 GIORNI 
ALL’INDIRIZZO MAIL DELLA SEGRETERIA AIRIPA. 

info@airipa.it
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Segnalazioni 
E iniziative AIRIPA

A PROPOSITO DELLA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DISPRASSIA

AIRIPA condivide l’iniziativa portata avanti da un gruppo nazionale di esperti.
La disprassia evolutiva, come emerso da un incontro tra esperti organizzato presso l’Università Milano-Bicocca il 
18 maggio e dalla Tavola Rotonda svoltasi durante il XXVIII Congresso Nazionale AIRIPA, identifica una varia e 
complessa classe di disturbi le cui valutazioni e diagnosi so-no tuttora poco condivise, sia a livello nazionale che 
internazionale. Come espresso in altre sedi, non riteniamo opportuno promulgare una legge di tutela verso un 
disturbo del neurosviluppo su cui non esistonoad oggi consenso clinico né criteri diagnostici condivisi. Il 
raggiungimento di tale consenso è per noi tutti una priorità perché presupposto indispensabile per identificare le 
modalità più efficaci di supporto e tutela delle persone “disprassiche”. 
Auspichiamo quindi che la sensibilità dimostrata fino ad ora verso questa tematica, possa portarVi a promuovere e 
supportare, in concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, una Consensus Conference sui 
Disturbi di Coordinazione Motoria e sulla Disprassia. Da tale lavoro potranno emergere delle linee guida che 
facilitino e migliorino le pratiche cliniche e diagnostiche di questa classe di disturbi, oltre che un processo di 
sensibilizzazione e formazione che conduca all’applicazione informata delle leggi esistenti (104/92; 68/99; 170/10) 
anche a tutela delle persone con disturbi funzionali della sfera motoria. 



A PROPOSITO DELLA PROPOSTA SU EZIOLOGIA DEI DSA LEGATA A TRAUMI

la Società di Psicologia Giuridica e alcuni neuropsicologi ci propongono di condividere il seguente documento:

Dalla trasmissione Rai1 "Uno Mattina Estate" del 30/07/2019, si veniva a conoscenza che secondo  alcuni psicologi 
"dietro alle diagnosi di Disturbo di Apprendimento si nascondono molto spesso delle situazioni traumatiche". 
Nel rispetto della pluralità  degli orientamenti scientifici e al tempo stesso con massima considerazione per l'impegno 
di chiunque sia schierato nella prevenzione del maltrattamento all'in-fanzia, si esprime tuttavia la propria 
preoccupazione per le modalità  ed i contenuti del messaggio che viene divulgato in tema di DSA in aperto contrasto 
con gli orientamenti scientifici più consolida-ti, laddove sarebbe stato sostenuto ad esempio che "l'inadeguato 
sviluppo delle funzioni cognitive è quasi sempre originato da esiti traumatici", o che i DSA "sono collegati alla ferita 
della mancata affermazione dell'identità  somatica a seguito della mancata affermazione della prevalenza motoria 
genetica". 
Si ritiene che queste posizioni, rappresentative di orientamenti presenti in alcuni ambienti italiani, forniscano grave 
disinformazione, col rischio di gravi conseguenze e di uno svilimento della professionalità psicologica.
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Segnalazioni 
E iniziative AIRIPA



Eventi segnalati dai soci

SEZIONE AIRIPA PUGLIA BASILICATA

È stato stilato un protocollo di Intesa tra AIRIPA Puglia e FIMP Puglia che ha per oggetto la collaborazione 
tra AIRIPA Puglia Basilicata e FIMP Puglia e l’offerta da parte di AIRIPA, tramite la rete dei propri esperti, 
di eventi formativi-informativi relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali.

Si tratta di una importante iniziativa che potrebbe essere replicata anche in altre regioni

Per prendere visione del documento:

https://www.airipa.it/puglia-basilicata/wp-content/uploads/sites/3/2013/04/PROTOCOLLO-FIMP-9-
AGOSTO.pdf
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La bacheca dei soci

https://www.airipa.it/puglia-basilicata/wp-content/uploads/sites/3/2013/04/PROTOCOLLO-FIMP-9-AGOSTO.pdf


Eventi segnalati dai soci

SEZIONE AIRIPA LOMBARDIA

È stato stilato Protocollo di Intesa tra l'Ordine degli Psicologi della Lombardia e AIRIPA che ha per oggetto 
la collaborazione tra l’OPL e l’AIRIPA per quanto concerne le rispettive competenze in materia di Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento e del Neurosviluppo.

Si tratta di una importante iniziativa che potrebbe essere replicata anche in altre regioni
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La bacheca dei soci



VALERIA BIFFI Psicologa, laureata in Psicologia Clinica presso 
l’Università degli Studi di Padova, ho conseguito il Master in 
Psicopatologia dell’Apprendimento presso l’Università degli Studi di 
Padova e sono attualmente specializzanda in Psicoterapia Cognitiva. Mi 
occupo, sul territorio barese, di valutazione e trattamento di bambini e 
ragazzi con difficoltà/disturbi dell’apprendimento e del comportamento

Diamo il benvenuto ai nuovi soci

La bacheca dei soci

SIMONA BALLERINI
Insegnante di scuola primaria, mi sono laureata in Psicologia dell’età 
evolutiva a La Sapienza di Roma

MIRCO BELLOTTI
Psicologo specializzato nell'età evolutiva. Da qualche anno svolgo
attività di diagnosi dei disturbi del neurosviluppo in Lombardia presso
equipe accreditate e presso l'unità operativa di neuropsichiatria infantile
dell'ospedale di Rho (MI). Coordino i tutor dell'apprendimento e un
corso di formazione ad essi dedicato presso uno studio associato di
Milano. Effettuo consulenze tecniche di parte per il riconoscimento
dell'indennità di frequenza.

EVANGELINA DOMINGUEZ
Sono una psicologa, laureata in Intervento e Modelli Psicologici nello 
Sviluppo con presso “Sapienza” Università di Roma. Precedentemente 
mi sono laureata in musicoterapia presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Nazionale di Buenos Aires, discutendo la tesi compilativa 
“Metodi statistici per la valutazione dell’efficacia dell’intervento 
psicoterapeutico in musicoterapia”. Nel 2014 e fino a marzo del 2015 ho 
svolto il tirocinio post-lauream presso “Unità Operativa Semplice Tutela 
della Salute Mentale e Riabilitazione in Eta ̀ Evolutiva” ASL/A. A marzo 
del 2015 ho ottenuto il diploma di Master Universitario di Secondo 
Livello in Disturbi dell’Apprendimento e dello Sviluppo Cognitivo presso 
“Sapienza” Università di Roma. A marzo del 2016 ho ottenuto il diploma 
di Master Universitario di Secondo Livello in Psichiatria Forense e Clinica 
delle Dipendenze in Età Evolutiva presso “Sapienza” Università di Roma. 
Nel 2015 sono risultata vincitrice del concorso per l'ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Psicologia e Scienza Cognitiva, Dipartimento di 
Psicologia - "Sapienza" Università di Roma”. Attualmente lavoro 
privatamente su Roma Nomentana

FEDERICO FERRANDES Psicologo clinico, laureato presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo, ho conseguito nell’aprile 2019 il master di 
II° livello “Esperto in Disturbi dell’Apprendimento e Difficoltà 
Scolastiche” presso l’Università di Pavia. Attualmente collaboro con la 
Prof.ssa Carmen Belacchi presso l’Università di Urbino. Pei i congressi 
AIRIPA ho presentato diversi poster (Ferrandes, Stoppioni & Belacchi, 
Arezzo, 2018; Giorgetti, Ferrandes & Boni, Arezzo, 2018); (Ferrandes & 
Pierucci, Conegliano, 2017.)



CLAUDIA NICOLETTI Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità 
all’Università di Padova, specializzata in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia all’Università Pontificia Salesiana, coautrice con Andrea 
Biancardi della BDE (Batteria per la Discalculia Evolutiva) e della BDE2 
(Batteria Discalculia Evolutiva 2) anche con Christina Bachmann. 
Docente a contratto all’Università di Urbino prima e della Valle d’Aosta 
poi, per complessivi 10 anni, attualmente mi occupo di diagnosi e 
riabilitazione in Campania, presso la Fondazione “Salernum ANFFAS” 
onlus, Centro accreditato con il SSN che eroga trattamenti di 
logopedia, NPEE e psicoterapia. Sono responsabile dell’équipe 
multidisciplinare autorizzata dal Servizio Sanitario Regionale al rilascio 
di diagnosi e certificazioni per DSA valide ai fini scolastici.

Diamo il benvenuto ai nuovi soci

ELISABETTA LOMBARDI, PhD in Scienze della Persona e della 
Formazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e in 
Communication Sciences presso l’Università della Svizzera italiana 
(USI). I suoi principali interessi di ricerca riguardano lo studio della 
competenza sociale e lo sviluppo di interventi di sostegno per 
insegnanti e bambini in età scolare. Parallelamente, si è interessata 
allo studio del linguaggio nell’interazione madre-bambino e dei 
processi argomentativi nei bambini. Su queste tematiche ha condotto 
progetti pubblicando gli esiti di tali ricerche su riviste nazionali e 
internazionali.  E’ titolare dell’insegnamento “Psicologia 
dell’Educazione e dei Media Digitali” presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, dove è anche Assegnista di Ricerca presso il 
Dipartimento di Psicologia, sotto la supervisione della Prof.ssa Daniela 
Traficante su temi riguardanti l’inclusione sociale dei ragazzi con 
disturbi dell’apprendimento e delle persone con disabilità per il 
miglioramento della loro qualita ̀ di vita, con particolare attenzione alle 
innovazioni didattiche. 

ANGELO REGA  è laureato in Psicologia e ha conseguito il dottorato di 
ricerca in psicologia della Salute e del Rischio Individuale e sociale 
presso l’Università di Napoli “Federico II” ed è docente a contratto per 
l'insegnamento di Psicologia dello Sviluppo e dell'educazione del corso 
di laurea in scienze e tecniche psicologiche del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell'Ateneo Federiciano. La sua attività di ricerca si concentra 
sullo sviluppo di tecnologie e metodologie psicologiche per la 
riabilitazione di soggetti affetti da disabilità cognitive, di software e 
giochi educativi e sistemi interattivi per il supporto all’apprendimento. È 
coautore del software LIAR (Language Interface for AAC Rehabilitation) 
una delle App per la comunicazione aumentativa alternativa più 
apprezzate dalla comunità clinica.  Coordina la Divisione di Tecnologie 
per l’Apprendimento dell’Istituto campano per la Ricerca la Formazione 
e l’informazione sulle disabilità (IRFID).

SERGIO MORRA Professore ordinario di psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione, in precedenza professore associato di psicologia 
generale, insegno psicologia cognitiva nell’università di Genova. Autore 
di due libri sulle teorie neopiagetiane dello sviluppo cognitivo e di 
diverse ricerche sui processi cognitivi nel disegno infantile e sullo 
sviluppo della memoria di lavoro, recentemente ho avviato una linea di 
ricerca sullo sviluppo della comprensione di concetti matematici.

MONICA MAIO Laureata nel 2003 all'Università di Palermo. Mi occupo 
di psicologia dello sviluppo e dell'educazione, psicologia scolastica e 
disabilità. Ho perfezionato la mia formazione grazie al Master di II livello 
"Disturbi e/o disabilità dell'apprendimento nello sviluppo" presso 
Università di Palermo. Opero a Palermo, svolgo valutazioni, trattamenti 
di abilità cognitive sottese agli apprendimenti e all'adattamento sociale, 
percorsi psicoeducativi per minori e famiglie, sostegno psicologico. 
Collaboro costantemente con colleghi e altri professionisti (pediatra, 
logopedista, nutrizionista...).

La bacheca dei soci
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ARTICOLI SUGGERITI

Sansavini, A., & Simion, F. (2019). Aumento delle diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento
in Italia: quali fattori concorrono nel determinare tale aumento? Psicologia Clinica dello Sviluppo, 
XXIII,(2), 265-282.

Toffalini, E., Buono, S., Zagaria, T., Calcagnì, A., Cornoldi, C. (2019). Using Z and age-equivalent scores to 
address WISC-IV floor effects for children with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability 
Research, 63(6), 528-538

Donolato, E., Giofrè, D., Mammarella, I.C. (2019). Working memory, negative affect and personal assets: 
How do they relate to mathematics and reading literacy? PLoS ONE 14(6),e0218921
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ARTICOLI SUGGERITI

Barbiero C., Montico M., Lonciari I., Monasta L., Penge R., Vio C., et al.
The lost children: The underdiagnosis of dyslexia in Italy. A cross-sectional national study.
PLoS ONE 14(1): e0210448. 2019

Tucci R., Principe G., Moroni D., MorosiniP.
Dal Suono Al Segno: il trattamento della disortografia a fini diagnostici e riabilitativi.
Dislessia, 16 (1), 25-44. DOI: 10.14605/DIS1611902 | ISSN: 1724-9767. 2019

Pecini C., Spoglianti S., Bonetti S., Di Lieto M. C., Guaran F., Martinelli A., & Salvadorini R.
Training RAN or reading? A telerehabilitation study on developmental dyslexia.
Dyslexia, DOI: 10.1002/dys.1619. 2019
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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 precedent 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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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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