
 

XXVIII Settimana Psicopedagogica 
Civitanova Marche (MC) c/o ASP Paolo Ricci 

 
Il corso intende fornire le basi teoriche e metodologiche necessarie per operare nel campo della psicopatologia 

dell’apprendimento, utilizzando la metodologia di lavoro sul caso e attraverso la presentazione dei materiali di 

valutazione e intervento più recenti elaborati dal gruppo MT.  
 
Il corso si rivolge a psicologi, logopedisti, neuropsicomotricisti e neuropsichiatri.  

 
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.  

Docenti: C. Cornoldi, R. De Beni, G. Friso, A. Molin, S. Poli, C. Zamperlin, E. Toffalini, M. Miliozzi, E. Morelli, A. Ravaschieri, A. La Neve. 

Modalità didattica: lezioni, esercitazioni, casework. 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza a tutti i corsisti e, per chi supera la prova finale, un ulteriore 

attestato di superamento del corso.  

 Le domande di iscrizione, scaricabili dal sito www.paoloricci.org, dovranno essere inviate all’indirizzo mail 

formazione@paoloricci.org o al fax n. 0733.78.36.200 unitamente alla scansione/copia del documento di identità e 

dell’attestazione del versamento della quota di partecipazione. 

Il costo del corso 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 - Banco Marchigiano Credito Cooperativo – Codice IBAN: IT 44 Q 08491 68872 000110800162 – 

Causale: “XXVIII settimana psicopedagogica – 2019”. 

ATTENZIONE: Le quote saranno restituite solamente se la richiesta di rimborso verrà avanzata entro 10 giorni prima 

dell’avvio delle attività formative. 

Lunedì  
1 luglio 

 

10.00-11.30 
 

11. 45-13.00 
14.00-16.00 

16.15-19.15 

Introduzione alla clinica dell’apprendimento: le basi psicologiche e neuropsicologiche dei DSA e cenni di 
epidemiologia. Caratteristiche e legislazione sui DSA.  
DSA: caratteristiche, processi cognitivi implicati, struttura dell’intelligenza.  
L’organizzazione dei servizi per i DSA: i casi dell’Asp P. Ricci e del Lab.D.A. di Padova. 
La valutazione dei prerequisiti e della prestazione di lettura: esercitazione con analisi di prove.  

Martedì  
2 luglio 

 

9.00-10.15 
10.30-13.00 
14.00-16.00 

 
16.15-18.00 

Dislessia: dalla diagnosi all’intervento.  
Costruzione del progetto riabilitativo. Esercitazione con un caso.  
Dimostrazione ed esercitazione con Programmi di trattamento nella Dislessia: Reading Trainer, Trattamento 
sublessicale, Risolvere la Dislessia in 15 mosse.  
Esercitazione su un caso di Dislessia con diagnosi e trattamento.  

Mercoledì 
3 luglio 

 

9.00-13.00 
 

14.00-18.00 

Disturbi della scrittura: introduzione teorica e valutazione.  
Programmi di trattamento della Disortografia e Disgrafia attraverso l’analisi di casi. 
Disturbi matematici: introduzione teorica e valutazione. 
Esercitazione su casi di Discalculia: trattamento.  

Giovedì  
4 luglio 

 

9.00-13.00 
  

14.00-17.00 
17.15 

Disturbo della comprensione: dalla diagnosi all’intervento. Strategie di intervento sui problemi di 
comprensione, con esercitazione su un caso.  
Diagnosi controverse. DSA misti, comorbilità: profili, definizione delle priorità, esercitazione su un caso.  
Prova ECM e di verifica delle competenze acquisite per il rilascio dell’attestato di superamento del corso. 

Per informazioni contattare l’ASP Paolo Ricci (tel. 0733 78361) - www.paoloricci.org - oppure - contattare la segreteria 

scientifica ed organizzativa dell’evento corsi.civitanova@airipa.it; A. La Neve tel. 3298261794, E. Morelli tel. 

3403607849, A. Ravaschieri tel. 3389033700. 

 
Sede della Settimana Psicopedagogica: 

ASP Paolo Ricci, via Einaudi 144, 62012, Civitanova Marche (MC) 

 

Con il patrocinio del Comune 
di Civitanova Marche 

Evento a cura di 

35.5 ECM 
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