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Associazione Italiana per la Ricerca e
l’Intervento nella Psicopatologia
dell’Apprendimento

RIDINet La riabilitazione integrata dei DSA
Presentazione delle app di lettura e scrittura

PRESENTAZIONE
Il corso affronterà gli aspetti tecnici e metodologici del trattamento riabilitativo con RIDINet , in base a quanto raccomandato dall’ Istituto Superiore di Sanità (2011) , mostrando come ciascuna delle applicazioni disponibili all’interno
della piattaforma rispetti tali raccomandazioni.
Il corso è rivolto ai clinici che intendano conoscere il servizio di teleriabilitazione RIDINet con particolare riferimento
alle app di lettura e di scrittura.
Le applicazioni della piattaforma, su cui verterà la parte teorica e laboratoriale
del
corso, sono le seguenti:
Sillabe, Reading Trainer e Rapwords - Tachistoscopio per la lettura
Dal suono al Segno e Writing Trainer per l’ortografia
CONTENUTI
□ Istruzioni per l'uso della piattaforma di riabilitazione integrata RIDINet dal
punto di vista del clinico e del paziente
□ Accesso alla piattaforma del clinico e presentazione delle funzionalità generali quali gestione degli utenti, notifiche,
messaggi, ecc.
□ Accesso alla piattaforma del paziente e presentazione del modello d’uso
□ Presentazione e accesso alle diverse applicazioni disponibili e relativa descrizione del pannello di controllo
(parametri, reportistica, monitoraggio, ecc.)
L’attività proposta è di carattere operativo e sarà della durata di 9 ore ( 3 incontri da 3
ore ) svolta in modalità telematica .
DOCENTE Andrea Ustillani Responsabile dei Servizi Formativi Anastasis
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’attività verrà svolta attraverso la piattaforma GoToMeeting.
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di postazione informatica dotata di webcam, microfono e connessione ad
internet. Sarà cura di Anastasis fornire le istruzioni per accedere all’aula virtuale.

DESTINATARI

Logopedisti, Neuropsichiatri, Psicologi.
QUOTA DI ISCRIZIONE LABORATORIO

SEZIONE FOGGIA

Quota intera 70 euro ( Iva inclusa)
Il costo della formazione comprende 3 mesi di abbonamento RIDINet standard per tutti i
partecipanti
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare il modulo di iscrizione e inviare all’indirizzo eventiairipa@gmail.com. Le iscrizioni sono a numero chiuso ,
accettate in ordine di arrivo, entro il 15 gennaio 2021.
Coloro che risulteranno iscritti riceveranno nostra comunicazione di conferma e dovranno, solo in seguito ,
effettuare il versamento della quota tramite bonifico bancario intestato ad AIRIPA PUGLIA- BANCA POPOLARE
ETICA IBAN IT81O0501812101000011736352 CAUSALE: COGNOME E NOME, LABORATORIO RIDINet

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
eventiairipa@gmail.com TEL. 3388912475

