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PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO 
Direzione del corso: Laura Bertolo e Cesare Cornoldi 

Tutor d’aula: Sonia Lipparini 

Edizione 2021-2022 
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Il Corso è pensato per specialisti (psicologi, medici, logopedisti) che hanno già una formazione documentata 

e/o esperienza nel campo della psicopatologia dell’apprendimento, ma che necessitano di perfezionare la 

loro competenza clinica. 

Il Corso prevede: 

(a) tre weekend di lezioni frontali*; 

(b) esercitazioni e discussioni di casi clinici in presenza; 

(c) esercitazioni on-line; 

(d) quattro ore di supervisione individuale con un supervisore suggerito dal direttore del corso tra una 

lista di professionisti soci AIRIPA (preferibilmente il più vicino possibile alla zona di provenienza dei 

diversi corsisti); 

(e) la possibilità di frequentare gratuitamente l’evento “Giornate sull’uso dei test Bologna 2022”; 

(f) E’ prevista, inoltre la stesura di una tesina finale, che verrà discussa in presenza nel mese di marzo 

2022. 

*In caso di disposizioni di legge che non permetteranno il normale svolgersi delle attività in aula, le 

lezioni si terranno per tutti online in modalità streaming, garantendo la prosecuzione della 

formazione. 

Il corso, a numero chiuso, è organizzato dall'AIRIPA nazionale e il costo è di 600 euro: 400 euro per 

l’iscrizione al corso (da versare al momento dell’iscrizione) e 200 euro per le quattro ore di supervisione (da 

versare direttamente al supervisore). 

L’ammissione avviene previa valutazione dei titoli, come riportati nel curriculum, che dovrà essere inviato 

insieme alla scheda d’iscrizione (vedi allegato), ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2021 all’indirizzo 

corsoformazione@airipa.it . I candidati al corso verranno selezionati e gli ammessi al corso riceveranno 

comunicazione entro il 25 settembre 2021; dopo aver ricevuto la conferma di accettazione al corso 

dovranno inviare a info@airipa.it entro il 30 settembre 2021: 

 
 COPIA DEL BONIFICO DI 400 euro. 

Coordinate Bancarie: AIRIPA, BANCA POPOLARE ETICA sede di PADOVA, 

IBAN IT 51 N 05018 12101 000011736238 
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PRIMO WEEK END 
22,23 e 24 ottobre 2021 

La diagnosi 

 

VENERDI’ 22 ottobre 

14.00-14.30 Saluti e presentazione dell’AIRIPA, dei suoi scopi e delle sue attività (Cesare Cornoldi; in 

modalità telematica) 

14.30- 16.00 Introduzione al corso e presentazione dei partecipanti: come si svolge, come funzionano le 

supervisioni, presentazione dei supervisori (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

16,00-16,30 Pausa 

16.30-18.30 Metodologia della clinica dell’apprendimento: dall’anamnesi alla valutazione (Laura Bertolo) 

 

SABATO 23 ottobre 

9.00-11.00 Il profilo cognitivo e la valutazione dell’intelligenza nei DSA (Marco Frinco) 

11,00-11,30 Pausa 

11.30-13.30 Casi clinici (Marco Frinco) 

14.30-16.30 Presentazione di profili di confine intellettivo e profili con DSA in comorbidità (Emanuela 

Sironi) 

16,30-17,00 Pausa 

17.00-18.30 Casi clinici (Emanuela Sironi) 

 

DOMENICA 24 ottobre 

9.00-11.00 DSA e ADHD (Claudio Vio e Mirco Meneghel) 

11.00-11,30 Pausa 

11,30-13.00 Casi clinici dei corsisti (Claudio Vio e Mirco Meneghel) 

 

LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: stesura di una relazione di un caso presentato, 

commentare un profilo fornito e scrivere la relazione e indicazioni scuola famiglia 

 

SECONDO WEEK END 
3, 4, 5 dicembre 2021 

L’intervento 

 

VENERDI’ 3 dicembre 

14.00-16.00 Metodologia dell’intervento: efficacia efficienza dei trattamenti (Laura Bertolo) 

16.00-16.30 Pausa 

16.30- 18.30 Casi clinici dei corsisti: l’impostazione dell’intervento (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

 

SABATO 4 dicembre 

9.00-12.00 La valutazione dei DSA in condizione di bilinguismo (Paola Bonifacci) 

11,00-11,15 Pausa 

12.00-13.00 Casi clinici dei corsisti (Paola Bonifacci) 

14.00-16.00 Materiali per l’intervento (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

16,00-16,30 Pausa 

16.30-18.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

 

DOMENICA 5 dicembre 

9.00-11.00 Metodo di studio efficace per ragazzi con DSA: strategie e strumenti (Sonia Lipparini) 

11,00-11,30 Pausa 

11.30-13.30 Casi clinici (Sonia Lipparini) 

 

*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: stesura di un progetto d’intervento su un caso 

presentato (equipe) 
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TERZO WEEK END 
4,5,6 febbraio 2022 

Materiali per l’intervento 

 

VENERDI’ 4 febbraio 

14.00-17,00 Disturbo non Verbale (Cristina Toso) 

17,15-17,30 Pausa 

17,30- 18.30 Discussione elaborati (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

 

SABATO 5 febbraio 

9.00-11.00 Piattaforma RIDINET per la riabilitazione a distanza (Andrea Ustillani) 

11,00-11,30 Pausa 

11.30-13.30 Strumenti compensativi per l’apprendimento Anastasis (Andrea Ustillani) 

14.00-16.00 Materiali di intervento per la scrittura (Nadia Meini) 

16,00-16,30 Pausa 

16.30-18.30 Casi clinici dei corsisti (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

 

DOMENICA 6 febbraio 

9.00-11.00 Spendibilità del titolo di esperto AIRIPA (Anna Maria Antonucci) 

11,00-11,30 Pausa 

11.30-13.00 Lo psicologo Esperto AIRIPA a supporto delle scuole (Anna Maria Antonucci) 

13.00-13,30 Indicazioni tesine (Laura Bertolo e Sonia Lipparini) 

 

*LAVORO A CASA SU PIATTAFORMA ON-LINE: Lettura di un articolo scientifico e riflessione sulle 

ricadute nell’attività clinica. 

 

La consegna delle tesi di chiusura corso è prevista entro il mese di febbraio 2022. 

 

CHIUSURA CORSO 
Marzo 2022 

 

Discussione delle tesine 

Partecipazione alle “Giornate di aggiornamento sull’uso degli strumenti in psicologia clinica dello sviluppo” 

ed eventuale partecipazione alla sessione poster. 
 

 

La tesina finale prevede la discussione di 2 casi: 

1. Il primo con valutazione iniziale e finale in seguito al trattamento; 

2. Il secondo con valutazione e la proposta di trattamento (o, in alternativa, un progetto da proporre alle 

scuole e sintetizzare in un poster). 

I casi devono riguardare i disturbi specifici dell’apprendimento o altri bisogni educativi speciali e devono 

esser stati valutati dal corsista; inoltre il corsista deve avere la reale possibilità di seguire il bambino in 

oggetto per un percorso di potenziamento. 

A fine corso verrà rilasciato un attestato di superamento del percorso con eventuale invito di ammissione 

all’associazione AIRIPA. 

Il supervisore AIRIPA verrà individuato durante il percorso formativo anche sulla base delle esigenze del 

corsista. 
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Scheda di PREiscrizione 
 

Corso di Formazione Avanzata e Supervisione in 

PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO 
Direzione del corso: Laura Bertolo e Cesare Cornoldi 

Tutor d’aula: Sonia Lipparini 
Edizione 2021-2022 

 

Inviare scheda di PREiscrizione e curriculum entro il 15 settembre 2021 
a : corsoformazione@airipa.it 

 

Cognome   
 

Nome    
 

Qualifica    
 

Iscrizione albo n   
 

Indirizzo (dati relativi al domicilio)   
 

Cap Città Prov    
 

Tel. Fax.    
 

E-mail    
 

Codice Fiscale    
(dato obbligatorio ex art. 37, comma 8, d.l. 223/06) 

 
P. IVA     
(Se in possesso) 

 

 
Ente di appartenenza (ove a questo vada intestata la fattura*)    

 

Indirizzo    
 

Cap Città Prov    
 

Tel. Fax.    
 

E-mail    
 

P. IVA     
(dato obbligatorio ex art. 37, comma 8, d.l. 223/06) 

 
Codice Fiscale     
(dato obbligatorio ex art. 37, comma 8, d.l. 223/06) 

 
 

I candidati al corso verranno selezionati e gli ammessi al corso riceveranno comunicazione entro il 25 settembre 

2021. 

Solo dopo aver ricevuto la conferma di accettazione al corso gli ammessi dovranno inviare, entro il 30 

settembre 2021, a info@airipa.it: COPIA DEL BONIFICO DI 400 euro. Coordinate Bancarie: AIRIPA, BANCA 

POPOLARE ETICA sede di PADOVA, IBAN IT 51 N 05018 12101 000011736238 
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