ISTITUTO PAOLO RICCI
XIX settimana psicopedagogica
5 – 10 luglio 2010
Civitanova Marche

“Le basi psicologiche e neuropsicologiche
dei disturbi dell’apprendimento”
Le lezioni verranno tenute da docenti del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento dell’Università
di Padova e da docenti delle Università di Aosta, Chieti, Trieste, Urbino fra cui R. De Beni, D.
Lucangeli, B. Benelli, C. Belacchi, E. Borella, A. M. Re, A. Molin, S. Poli, G. Friso, B. Carretti, S.
Cacciamani, N. Mammarella e I. C. Mammarella, M. C. Passolunghi, C. Zamperlin
coordinati dal prof. Cesare Cornoldi.

1°ANNO

2° ANNO

Formazione nel campo dei disturbi
dell’apprendimento

Per allievi che hanno frequentato il 1° anno o
posseggono approfondite conoscenze in materia
(valutazione del curriculum)

Contenuti:
Introduzione all’analisi dei disturbi
dell’apprendimento; Introduzione all’analisi
degli aspetti emotivo-motivazionali associati ai
disturbi dell’apprendimento; Epidemiologia e
prevenzione dei disturbi dello sviluppo;
Psicopatologia della lettura e della scrittura e
tecniche di intervento; Difficoltà di
apprendimento matematico; Fondamenti
neuropsicologici delle difficoltà di
apprendimento; Consulenza psicologica a
insegnanti, rieducatori e famiglie;
Psicopedagogia dell'apprendimento; La prima
valutazione diagnostica del disturbo di
apprendimento: anamnesi, test di base, esame
della cartella clinica.

Crediti ECM richiesti
per psicologi e logopedisti
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Istituto Paolo Ricci, Via Einaudi, 144
62012 - Civitanova Marche (MC)
TEL:. 0733.78361 - FAX: 0733.7836200
info@paoloricci.org
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Università di Padova
Dott.ssa RE
TEL: 049.8276603
annamaria.re@unipd.it

Contenuti:
La promozione delle abilità di comprensione
del testo; Disturbi di attenzione e iperattività:
indicazioni per la valutazione e l’intervento;
Disturbi di lettura e scrittura. Tecniche di
valutazione e intervento sulle difficoltà nelle
prime fasi di apprendimento; Disturbi della
coordinazione motoria; Tecniche di valutazione
sulle difficoltà visuospaziali; Tecniche di
valutazione e intervento sublessicale sulla
dislessia; Metacognizione; Sviluppo della
competenza metalinguistica; Tecniche di
valutazione e intervento sulle difficoltà
matematiche; Conclusioni diagnostiche e
implementazione del progetto di intervento.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Le domande vanno inviate all’Istituto Paolo Ricci, via Einaudi,
144 - 62012 Civitanova Marche (MC) fino al 23 giugno 2010.
Il costo di partecipazione è di € 415,00 (esente Iva ai sensi art.
10 D.P.R. 633/1972) da versare in un’unica soluzione con
bonifico presso Banca di Credito Cooperativo di Civitanova
Marche e Montecosaro - Codice IBAN: IT 10 X 08491 68872
000110100162 - Causale: Corso “Le basi psicologiche e
neuropsicologiche dei disturbi dell’apprendimento” 2010 (1°
anno o 2° anno). La conferma dell’iscrizione verrà comprovata
dall’invio della relativa fattura.

Patrocinio

