ISCRIZIONE
Quota intera 70 Euro IVA inclusa
Il costo della formazione comprende 3
mesi di utilizzo del software GECO
per tutti i partecipanti.

Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento nella Psicopatologia

SEZIONE
FOGGIA

MODALITA’DI ISCRIZIONE

Compilare il modulo di iscrizione e Inviare all’indirizzo:
eventiairipapuglia@gmail.com
Le iscrizioni sono a numero chiuso,
accettate in ordine di arrivo , entro il
26 GIUGNO 2020
Coloro che risulteranno iscritti riceveranno nostra comunicazione e potranno regolarizzare l’iscrizione effettuando il bonifico bancario intestato a
AIRIPA PUGLIA- BANCA POPOLARE ETICA IBAN
IT81O0501812101000011736352
CAUSALE: COGNOME E NOME,
ISCRIZIONE LABORATORIO 6 LUGLIO 2020
Sarà cura di Anastasis fornire le istruzioni per accedere all’aula virtuale. Per le
attività operative sui software, Anastasis
fornirà le licenze temporanee di GECO
per tutti gli iscritti per i 3 mesi successivi
la data del corso stesso .

dell’Apprendimento

LABORATORIO ON LINE
DESTINATARI
Il corso è aperto ai professionisti in ambito clinico : logopedisti, psicologi, neuropsichiatri
infantili, neuropsicologi.

Potenziare e intervenire sulla
letto-scrittura con il software
GECO

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI
eventiairipapuglia@gmail.com

6/8/10 Luglio 2020
TEL. 3388912475
Sarà rilasciato attestato di partecipazione

ORE 10/13

Potenziare e intervenire sulla letto-scrittura con il software GECO
PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

DOCENTI
GIOVANNA CIALDINI

I incontro lunedì 6 luglio 2020 ore 10 / 13

Presentazione del corso, del software GECO
come GEneratore di COntenuti e come strumenti per favorire l’apprendimento degli studenti con difficoltà
II incontro mercoledì 8 luglio 2020 ore 10 / 13

La formazione ha l'obiettivo di
fornire ai professionisti che si
occupano di apprendimento materiale per il potenziamento della
letto-scrittura che possa essere
utilizzato, sia in forma cartacea
sia in forma digitale, in presenza e a distanza, all'interno della
presa in carico di uno studente. Il
percorso darà indicazioni su metodologie e su strategie d'intervento per lavorare sulle abilità
strumentali e metacognitive ascrivibili all’area delle lettoscrittura.

Potenziamento della lettura e strategie metacognitive , strumenti digitali, esempi di attività
con GECO, presentazione e analisi di un caso

Psicologa
specializzata
in
psicopatologia
dell’apprendimento e operatrice dei Laboratori Anastasis. Docente nell’ambito dei corsi di formazione organizzati dalla Cooperativa Anastasis nell’area dei DSA,
BES. Esperienza clinica in ambito diagnostico e trattamento riabilitativo dei DSA.
ANDREA USTILLANI
Responsabile dei Servizi Formativi Anastasis, Tutor
dell'Apprendimento ed esperto di tecnologie informatiche per l'apprendimento.

III incontro venerdì 10 luglio 2020 ore 10 / 13

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Potenziamento della scrittura e strategie meta
cognitive, strumenti digitali, esempi di attività
con GECO, presentazione e analisi di un caso

Tutte le attività verranno svolte attraverso i servizi
di webinar e di meeting on line messi a disposizione dalla Cooperativa Anastasis Go-ToMeeting.
Per svolgere l'attività, è necessario postazione
informatica dotata di webcam, microfono e
connessione ad internet, cuffie e microfo-no per
poter utilizzare la sintesi vocale nelle diverse attività pratiche previste dal corso e comunicare a
distanza tramite la piattafor-ma GoToMeeting.
Il programma GECO dovrà essere scaricato e installato sul proprio PC dotato di sistema operativo
Windows come Amministratore . Il PC deve avere
almeno 4 GB di RAM

