Con il patrocinio del Comune
di Civitanova Marche

In collaborazione con

Clinica dei DSA:
aggiornamento sulle
metodologie di valutazione e d’intervento

24 ore di formazione
da Lunedì 13 Luglio
a Venerdì 17 Luglio 2020
dalle ore 16:00 - alle ore 20:00

Sabato 18 Luglio 2020
dalle ore 09:00 – alle ore 13:00

Il corso intende fornire le basi teoriche e metodologiche necessarie per operare nel campo della
psicopatologia dell’apprendimento, utilizzando la metodologia di lavoro sul caso e attraverso la
presentazione dei materiali di valutazione e intervento più recenti elaborati dal gruppo MT.
Il corso si rivolge a psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva.
Docenti: C. Cornoldi (coordinatore scientifico), R. De Beni, C. Zamperlin, B. Carretti, I. Mammarella, R. Ferrara, C. Vio.
Docenti delle esercitazioni: A. La Neve, E. Morelli, G. Menghi.

La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.paoloricci.org, dovrà essere inviata all’indirizzo mail
formazione@paoloricci.org o al fax n. 0733.7836200 unitamente alla scansione/copia del documento di
identità e al modulo privacy firmato. Con la conferma dell’avvenuta iscrizione, vi verranno fornite le
indicazioni ed i termini per effettuare il pagamento.
Per informazioni contattare l’ASP Paolo Ricci tel. 0733 78361 - www.paoloricci.org - oppure - contattare la segreteria
scientifica ed organizzativa dell’evento corsi.civitanova@airipa.it; Dott. A. La Neve tel. 3298261794.

Il corpo docenti è costituito da un team di
docenti universitari, ricercatori e psicologi
con qualificata esperienza nella diagnosi e nel
trattamento
dei
disturbi
specifici
dell’apprendimento coordinati dal Prof. C.
Cornoldi.

16:00 - 18:00

Clinica dei DSA:
aggiornamento sulle
metodologie di valutazione e d’intervento

Introduzione alla clinica dell’apprendimento: le basi psicologiche e neuropsicologiche dei DSA.
Valutazione dell’intelligenza attraverso Scale Wechsler e Leiter-3.
Esercitazione sui profili intellettivi e neuropsicologici nei casi di DSA. Diagnosi differenziale con
Funzionamento Intellettivo Limite

Lunedì
13 luglio

18:00 – 20:00

Martedì
14 luglio

16:00 - 18:00
18:00 – 20:00

Dislessia: guida e strutturazione dell’iter valutativo di primo e secondo livello
Dislessia: intervento e indicazioni sulla riabilitazione a distanza attraverso la presentazione di un
caso clinico

Mercoledì
15 luglio

16:00 - 18:00
18:00 – 20:00

Disturbi della scrittura: criteri per la diagnosi e strumenti per la valutazione
Programmi di trattamento attraverso l’analisi di un caso clinico con strategie per il lavoro a
distanza

Giovedì
16 Luglio

16:00 - 18:00
18:00 – 20:00

Disturbo della comprensione: dalla diagnosi all’intervento
Strategie di intervento sui problemi di comprensione con strumenti a confronto

16:00 - 18:00
Venerdì
17 Luglio

18:00 – 20:00

Disturbo del calcolo: criteri per la diagnosi e strumenti per la valutazione. Presentazione delle
nuove prove AC-MT-3
Programmi di trattamento della Discalculia attraverso la presentazione di un caso clinico

Sabato
18 Luglio

09:00 - 11:00
11:00 – 13:00

DSA nell’adolescente e nell’adulto
Guida all’uso della batteria LSC-SUA e strategie d’intervento con l’adolescente e il giovane adulto

Per informazioni contattare l’ASP Paolo Ricci tel. 0733 78361 - www.paoloricci.org - oppure - contattare la segreteria scientifica
ed organizzativa dell’evento corsi.civitanova@airipa.it; Dott. A. La Neve tel. 3298261794.

