Settimana Psicopedagogica - XXXI Edizione
Clinica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento: metodologie di valutazione e d’intervento
4-9 Luglio 2022 – 36 CREDITI ECM

Il corso intende fornire, attraverso presentazioni sistematiche, esercitazioni e analisi di
casi, un inquadramento sulla progettazione e l’implementazione dell’intervento nel
campo della psicopatologia dell’apprendimento, aprendola ai più recenti contributi
derivati dalla ricerca scientifica.
Il corso, rivolto a professionisti (psicologi, logopedisti, neuropsichiatri infantili, TNPEE) che
già abbiano conoscenze di base nel campo della psicopatologia dell’apprendimento,
proporrà una metodologia di lavoro sul caso a partire dalla diagnosi fino alla
progettazione e realizzazione dell’intervento, attraverso la presentazione dei
materiali di valutazione e intervento più recenti utilizzati presso il Centro LABDA,
spin-off dell’Università di Padova.
Le lezioni verranno tenute da docenti del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento
dell’Università di Padova coordinati dal Prof. C. Cornoldi.
Modalità didattica: lezioni, esercitazioni, casework
Docenti: C. Cornoldi, R. De Beni, G. Friso, S. Poli, C. Zamperlin, G. Menghi, E. Morelli, A. La
Neve
Costo : 300 € sconto del 10% per iscrizioni entro il 15 Giugno 2022
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. Successivamente
vi verranno fornite le indicazioni ed i termini per effettuare il pagamento.

ASP Paolo Ricci: 0733 78361 - formazione@paoloricci.org - www.paoloricci.org
Segreteria Organizzativa: A. La Neve +39 3298261794 - corsi.civitanova@airipa.it

10.30-13.30

14.30-16.30

9.00-13.00
14.30-16.30

9.00-13.00
14.30-16.30
Dalle 19.00

Lunedì 4 Luglio
Neuroscienze, disturbi del neurosviluppo, comorbilità, normativa di riferimento DSA e Nuova
Consensus 2022. Le basi cognitive degli apprendimenti
L’intelligenza e i profili del neurosviluppo attraverso l’analisi di casi valutati con WISC-IV e
Leiter-3. Uso di IAG
Martedì 5 Luglio
Disturbi della lettura. Novità sugli strumenti diagnostici e sulla ricerca. Metodo di studio per i
DSA
Analisi di casi di dislessia valutati con MT-3-Clinica, LSC-SUA e con prove di approfondimento
e trattati con Ridinet
Mercoledì 6 Luglio
Disturbo di comprensione del testo; ruolo della metacognizione e della mindfulness
Analisi di casi di difficoltà di comprensione e informazioni sui nostri programmi di intervento
Programma sociale con visita e cena a Civitanova Alta (previa iscrizione a pagamento)

9.00-13.00
14.30-16.30

Giovedì 7 Luglio
Disturbi dell’ambito matematico; disturbo dell’apprendimento nonverbale
Analisi di casi valutati con AC-MT-3 e altri strumenti di approfondimento, esemplificazioni di
interventi

9.00-13.00
14.30-16.30

Venerdì 8 Luglio
Disturbi della scrittura: disgrafia, disortografia e problemi nell’espressione scritta
Analisi di casi valutati con BVSCO-3 e altri strumenti di approfondimento, esemplificazioni di
interventi

9.00-10.30
10.30-13.00

Sabato 9 Luglio
Precursori delle difficoltà di apprendimento e valutazione dei prerequisiti con PR-CR e BIN
Mindfulness per la scuola (con seduta pratica di mindfulness)

Sede evento in Via Einaudi 144, 62012, Civitanova Marche (MC)

