Centro Studi ITARD

BANDO
SEMINARIO DI STUDI
SU

I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
“Due metodi a confronto: Il sistema ecologicodinamico e Il sistema cognitivo-neuropsicologico”
L’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Molise organizza,
in collaborazione con l’A.N.S.I., un seminario di approfondimento sulla
Dislessia rivolto a esperti.
PROGRAMMA FORMATIVO
“Disturbi di apprendimento.
Le pratiche
quelle cognitivo-neuropsicologiche”.

ecologico-dinamiche e

Scopo del seminario è quello di formare e informare gli operatori sulle
più recenti tecniche di indagine e di rilevazione di alcune patologie
dello sviluppo.

Attraverso l’attenta conduzione di un elevato dibattito
scientifico potranno essere approfondite le forme diagnostiche
pedagogico-cliniche, neurologiche e psicologiche.
L’approccio interdisciplinare della neuropsicologia e le pratiche
ecologico-dinamiche, la diagnosi funzionale, il progetto
educativo, il trattamento, gli screenings scolastici, la relazione
e la consulenza a scuola e famiglia, le
indicazioni per il
“Metodo di studio” e alcuni Casi clinici saranno illustrati dal
Prof. Piero Crispiani e dal Prof. Giacomo Stella.

Articolazione del seminario:
Programma: Breve presentazione dei metodi a cura dei Conduttori e
coordinatori
Confronto tra differenti tecniche d’indagine
Calendario:
31 maggio 2010

17,00-20,00

Destinatari del corso:
Il
corso è rivolto a Studenti di Psicologia, Psicologi, Medici
specializzati o specializzandi in Pediatria o Neuropsichiatria
infantile, Pedagogisti, Logopedisti, Insegnanti, Educatori,
Tecnici ed operatori socio-sanitari.
Conduttori e coordinatori: prof. Giacomo Stella (Professore
Ordinario
di Psicologia Clinica presso la Facoltà di scienze
della Formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
Direttore scientifico di I.RI.DE. -Istituto di Ricerca Dislessia
Evolutiva-, Direttore del Centro di Neuropsicologia Clinica
dell’Età Evolutiva dell’Università di Urbino); prof. Piero
Crispiani (Università di Macerata, pedagogista clinico).

Obiettivi:
Il seminario, strutturato in forma intensiva, ha le seguenti
finalità:
• Mettere a confronto le
tecniche e gli strumenti
necessari per l’ideazione, la pianificazione e la
costruzione di percorsi di apprendimento individualizzati

Presentazione delle domande - termini e modalità.
La domanda di iscrizione, redatta su apposito modulo e
corredata dalla documentazione richiesta, deve essere
presentata all’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori del
Molise, via Monte Grappa n.50- 86100 – Campobasso - entro il
28 maggio 2010.
Il modulo della domanda di iscrizione può essere ritirato
presso l’Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori ed è inoltre
disponibile sul sito internet:
www.tutoredeiminorimolise.it
Per motivi organizzativi la registrazione dei partecipanti potrà
essere effettuata entro le ore 16,00.

La quota di iscrizione è di Euro 50,00 da versare
all’A.N.S.I. (via IV Novembre n. 36 -86100 Campobasso tel/fax
0874 699089). La registrazione dei partecipanti dovrà essere

effettuata entro le ore 16,00 del 31 maggio 2010 presso la
sede del Centrum Palace Hotel.

Sede: Sala Auditorium del Centrum Palace Hotel, via
Giambattista Vico n. 2°- 86100 – Campobasso – Tel. 0874/413341

Alla fine del seminario verrà rilasciato a cura dell’Istituto IRIDE e dell’Istituto
CLIDD l’attestato di partecipazione.
Contenuto della domanda:
- cognome, nome, nonché eventuale cognome acquisito;
- luogo e data di nascita;
- residenza, nonché indirizzo al quale devono essere inviate
le comunicazioni relative al corso;
- titolo di studio conseguito;
- professione;
- possesso dei requisiti per l’accesso al corso;
- firma in calce.
Informazioni
La documentazione relativa al seminario e le ulteriori
informazioni si possono trovare alla pagina internet
dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione
Molise,
o presso la sede dell’Ufficio, nei seguenti orari:
lunedì-venerdì ore 9:00-13:00/15:00-18:00 (tel. 0874
604669).
Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di
partecipazione al seminario saranno trattati esclusivamente
per finalità di gestione della presente e saranno conservati
sia su supporto cartaceo che su supporto informatico e vi
avranno accesso i collaboratori.
E’ inoltre offerta la possibilità di accedere alla
formazione, a titolo gratuito, ai cittadini sensibili alle
tematiche in oggetto.
Campobasso, 10.05.2010.

FAC SIMILE DOMANDA

Alla dott.ssa Nunzia Lattanzio
Tutore Pubblico dei Minori
della Regione Molise
Via Monte Grappa, 50
86100 CAMPOBASSO

OGGETTO: Iscrizione al seminario di studi su “I DISTURBI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO. Due metodi a confronto: Il sistema ecologicodinamico e Il sistema cognitivo-neuropsicologico”

La/il sottoscritta/o Dott.--------------------------nata/o
-----------------------------------

a --

il ------------------ laurea in --------------------------------------------s------------------------;
professione-------------------------------------------

C H I E D E
di essere iscritta/o al corso di formazione seminario di studi su
“I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. Due metodi a confronto: Il
sistema
ecologico-dinamico
e
Il
sistema
cognitivoneuropsicologico”
A tale scopo allega i seguenti documenti:
• Fotocopia del certificato di laurea o autocertificazione;
• Curriculum vitae e professionale
Data,
_______________________________
(firma)

Per comunicazioni:
Indirizzo:
Numeri telefonici:
E mail:

