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Il corso intende fornire, attraverso presentazioni sistematiche, esercitazioni e analisi di casi,  le basi 
teoriche e metodologiche necessarie per operare nel campo, aprendole ai più recenti contributi nel 
campo della psicopatologia dell'apprendimento e delle neuroscienze in ambito evolutivo.  
 

Le lezioni verranno tenute da docenti del Master in Psicopatologia 

dell’Apprendimento dell’Università di Padova e da docenti di altre università 
coordinati dal Prof. C. Cornoldi 

 

 

CLINICA dei DSA e 
dei BES (4-7 luglio) 

 

 
il corso, rivolto a professionisti (psicologi, 

logopedisti, TNPEE e neuropsichiatri) si 
propone di fornire una metodologia di lavoro 
sul caso a partire dalla diagnosi fino alla 
realizzazione dell’intervento. 
 

Contenuti  
• Caratteristiche e legislazione sui DSA e BES; 

• Anamnesi. Introduzione alla valutazione di 
base e valutazione di approfondimento. La 
relazione diagnostica e la elaborazione del 
piano di intervento;  

• Analisi di un caso clinico completo di DSA 
misto con comorbidità ADHD; 

• Dislessia: dalla diagnosi all’intervento;  

• Programmi di valutazione e trattamento 
nella dislessia attraverso la presentazione 
di un caso; 
 
 

 

• Disturbi della scrittura: introduzione 
teorica e valutazione;   

• Programmi di trattamento della 
disortografia attraverso un caso; 

• Disturbi dell’apprendimento matematico;
  

• Lavoro su un caso di discalculia e su un 
caso con difficoltà di matematica;  

• Disturbo della comprensione: dalla 
diagnosi all’intervento; 

• DCM e disturbo non verbale; 

• Lavoro su un caso di difficoltà di 
comprensione in associazione con 
pregresso DSL; 

• Aspetti motivazionali nelle difficoltà di 
apprendimento; 

• Apprendimento cooperativo e motivazione 
dello studente in difficoltà 

 

 

 

 

 

 

XXV settimana 

psicopedagogica 
4 – 9 luglio 2016 

Civitanova Marche 

Le basi psicologiche e  

neuropsicologiche dei disturbi 
dell’apprendimento 



 
La durata del corso è di circa 30 ore distribuite nell’arco di quattro giorni, a partire da lunedì 4 fino a 
giovedì 7 luglio 2015. Ogni giorno vi saranno 4 ore di lezione e circa 3 ore di attività pratiche che 
consistono in esercitazioni vertenti sull'applicazione di tecniche di indagine e di intervento nel 
campo. I partecipanti sono invitati a programmare arrivi e partenze al di fuori degli orari delle attività 
formative: 
 

inizio 
lunedì 4 luglio  

� ore 10:00    
termine 
giovedì  7 luglio 

� ore 19:00    

  

 

Sono attribuiti i crediti ECM per le figure professionali di psicologi, 

logopedisti, TNPEE e neuropsichiatri infantili. Ente con accreditamento n.  

1407. 

 

 

Le domande di iscrizione devono essere compilate direttamente su apposita FORM on-line fino al 30 
giugno 2016.  
Per la completezza delle informazioni, sarà necessario inviare all’indirizzo mail 
formazione@paoloricci.org o al n. di fax 0733.78.36.200 la scansione/copia del documento di 

identità e dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione. 
Il costo di partecipazione è di € 260,00 (esente Iva ai sensi art. 10 D.P.R. 633/1972) da versare in 
un’unica soluzione con bonifico intestato a ASP Paolo Ricci - Banca di Credito Cooperativo di 
Civitanova Marche  e Montecosaro - Codice IBAN: IT 10 X 08491 68872 000110100162 - Causale: “Le 
basi psicologiche e neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento 2016”.  
Non verrà considerato valido, ai fini dell’iscrizione, il solo pagamento della quota di partecipazione, 
senza la compilazione e l’invio della form di iscrizione.  
Si ricorda che la disponibilità dei posti è limitata, per cui, al raggiungimento del massimo dei posti 

le iscrizioni verranno sospese e si provvederà alla creazione di un elenco di interesse. 

Le quote di iscrizioni verranno restituite solamente se la richiesta di rimborso verrà avanzata fino a 10 
giorni prima dell’avvio delle attività formative. 
 
 

 

Segreteria organizzativa e sede corso 

ASP PAOLO RICCI .  Area progetti 
Via Einaudi, 144 
62012 Civitanova Marche (MC) 
 

TEL:. 0733.78361 - FAX: 0733.7836200 
formazione@paoloricci.org   
www.paoloricci.org   

Segreteria scientifica 

Dott.ssa Anna Gallani 
Dott.ssa Alessandra Ravaschieri 

 
lebasideidsa@yahoo.it  

(per informazioni relative all’area scientifica 
dell’evento) 

 

 
 


