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Teletrattamento
riabilitativo dei DSA,
DL e altri BES
modelli di riferimento
e pratica clinica 
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MARZO 9:30 | 13:00 

EVENTO ONLINE
RIVOLTO ALLE
FIGURE CLINICHE

 

ORGANIZZATO DA CON IL PATROCINIO DI



PROGRAMMA 

|  9:30
 INTRODUZIONE DI TULLIO MACCARRONE
 Presidente Cooperativa Anastasis

9:30 | 13:00 

|  9:40
“La piattaforma di Teletrattamento riabilitativo 
RidiNet: strumenti a disposizione, contesti 
d’uso e utilizzo del servizio”
Andrea Frascari
Responsabile del progetto RIDInet, Anastasis

|  10:15
“Inquadramento metodologico del 
Teletrattamento riabilitativo ed evidenze che 
emergono dalla pratica professionale”
Cesare Cornoldi
Dip.di Psicologia Generale, Università di Padova

|  11:00 TAVOLA ROTONDA E QUESTION TIME
“Esperienze a confronto: scenari di utilizzo di 
RIDInet nelle molteplici aree di intervento” 
Coordina Carlotta Lanzini
Psicologa - Anastasis

Con:
Monica Buscema
Logopedista - Azienda Ospedaliera di Cremona

Maria Chiara Di Lieto
Psicologa - IRCCS Stella Maris di Pisa

Eleonora Pasqua
Logopedista - Centro Ricerca e Cura Balbuzie, 
Roma

|  13:00 CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI                   
                     

27 MARZO 2021, 9:30 -13:00



L'evento è gratuito con iscrizione obbligatoria.

Chi si iscrive riceverà la videoregistrazione. 

Chi sarà presente alla diretta riceverà l'Attestato di Partecipazione.

Come partecipare

La piattaforma RIDInet si è affermata negli anni 
con proposte di intervento innovative 
nell’ambito del trattamento riabilitativo dei DSA, 
DL e altri BES. 

|  La diffusione delle tecnologie cloud ha favorito la messa in 

opera di servizi di Teletrattamento riabilitativo in diversi campi 

d’azione.  

|  Fin dal 2013 la piattaforma tecnologica RIDInet ha lavorato per 

realizzare proposte di intervento innovative nell’ambito del 

trattamento riabilitativo dei DSA, DL e altri BES. 

|  Nel corso degli anni la gamma delle soluzioni tecnologiche - 

accompagnate da rigorosi approcci metodologici ed evidenze 

cliniche - all’interno della piattaforma è significativamente 

cresciuta, offrendo delle soluzioni concrete ad una fascia di 

professionisti e utenti sempre più ampia e attenta ai 

cambiamenti in atto.

|  Inoltre, l’emergenza determinata dal Covid19 ha 

ulteriormente incrementato la domanda dei servizi di questo tipo, 

generando nella comunità professionale di riferimento nuove 

sensibilità e nuovi approcci metodologici per affrontare la 

complessità dei problemi presenti all’interno delle organizzazioni 

sanitarie di tipo pubblico e privato.

|  Questo seminario divulgativo si rivolge a questi professionisti 

per far conoscere uno strumento di lavoro efficace e strutturato: 

RIDInet.
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