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L'intervento clinico
neuropsicologico e
metacognitivo
sui Disturbi Specifici di
Apprendimento
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 la presentazione dei materiali di valutazione
e intervento più recenti elaborati dal gruppo MT.
Particolare attenzione verrà data alle componenti
metacognitive e sarà offerta ai partecipanti una parte
conclusiva
di
esperienza
di
consapevolezza
riutilizzabile nella pratica clinica.
Il corso si rivolge a psicologi, logopedisti, neuropsichiatri
infantili, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva ed educatori professionali.

27 ORE DI FORMAZIONE

Da Lunedì 28 Giugno 2021
a Venerdì 02 Luglio 2021
dalle ore 15.30 alle ore 20.00

Sabato 03 Luglio 2021
dalle ore 08.30 alle ore 13.00

27 CREDITI ECM

Docenti: C. Cornoldi e R. De Beni
(coordinatori scientifici),
C. Zamperlin, B. Carretti, I. Mammarella, R.
Ferrara, C. Vio.
Docenti delle esercitazioni: A. La Neve,
E. Morelli, G. Menghi.

COSTO CORSO € 250,00
Sconto di € 30,00 per iscrizioni entro Venerdì 11 Giugno 2021 - € 220,00
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.
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XXX edizione

L'intervento clinico neuropsicologico
e metacognitivo sui Disturbi Specifici
di Apprendimento

Il corpo docenti è costituito da un team di docenti universitari, ricercatori
e psicologi con qualificata esperienza nella diagnosi e nel trattamento
dei disturbi specifici dell’apprendimento coordinati dal Prof. Cornoldi
e dalla Prof.ssa De Beni
Modalità didattica: Ogni incontro in videoconferenza prevede una lezione frontale, una parte
pratica con dimostrazione ed esercitazione sull'uso degli strumenti e una presentazione di case
work. Saranno messi a disposizione materiali integrativi tra cui video, testi e strumenti.
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.

Lunedì
28 Giugno
2021

Martedì
29 Giugno
2021

Mercoledì
30 Giugno
2021

Giovedì
1 Luglio
2021

Venerdì
2 Luglio
2021
Sabato
3 Luglio
2021

15:30- 17:30

Introduzione alla clinica dell’apprendimento: le basi psicologiche e neuropsicologiche dei DSA. Valutazione
dell’intelligenza attraverso Scale Wechsler e Leiter-3

17:30 – 19:00

Esercitazione sui profili intellettivi e neuropsicologici nei casi di DSA. Diagnosi differenziale con Funzionamento
Intellettivo Limite

19:00 -20:00

Basi emotivo motivazionali delle difficoltà di apprendimento. Mindfulness e pratica della consapevolezza come risorse
per l’operatore e per la clinica

15:30- 17:30

Dislessia: strutturazione dell’iter valutativo di primo e secondo livello con strumenti di valutazione

17:30 – 19:00

Dislessia: intervento e indicazioni sulla riabilitazione a distanza attraverso la presentazione di un caso clinico

19:00 -20:00

Metacognizione, mentalizzazione, mindfulness. Consapevolezza del respiro

15:30- 17:30

Disturbi della scrittura: guida al ragionamento clinico per la diagnosi e strumenti di valutazione

17:30 – 19:00

Programmi di trattamento attraverso l’analisi di un caso clinico con strategie per il lavoro a distanza

19:00 -20:00

Mindwandering e attenzione. Consapevolezza del corpo

15:30- 17:30

Disturbo della comprensione: dalla diagnosi all’intervento

17:30 – 19:00

Strategie di intervento sui problemi di comprensione con strumenti a confronto

19:00 -20:00

“Capisco di non capire”. Lettura e mindfulness. Consapevolezza della mente

15:30- 17:30

Disturbo del calcolo: criteri per la diagnosi e strumenti per la valutazione. Presentazione delle nuove prove AC-MT-3

17:30 – 19:00

Programmi di trattamento della Discalculia attraverso la presentazione di un caso clinico

19:00 -20:00

Attenzione focalizzata – attenzione distribuita. Consapevolezza del movimento

08:30 – 12:00

DSA nell’adolescente e nell’adulto: strumenti per l’assessment e strategie d’intervento con l’adolescente e il giovane
adulto

12:00 – 13:00

Elementi metacognitivi della riabilitazione delle difficoltà di apprendimento

Per informazioni contattare l’ASP Paolo Ricci tel. 0733 78361 - www.paoloricci.org –
formazione@paoloricci.org - per questioni relative ai contenuti teorici del corso contattare la segreteria
AIRIPA corsi.civitanova@airipa.it: A. La Neve; G. Menghi; A. Ravaschieri.

