Assessorato

all’Istruzione

BANDO
CORSO DI FORMAZIONE
in

NEUROSCIENZE COGNITIVE PER
L’APPRENDIMENTO
“conoscenza e prevenzione dei disturbi specifici di
apprendimento”
L’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Molise organizza
in collaborazione con IRIDE e con il patrocinio della Direzione
Scolastica Regionale del Molise, dell'Assessorato all'Istruzione,
dell’A.N.S.I., dell’Ordine degli Psicologi della Regione Molise, della
FIPED della regione Molise, dell’Associazione Italiana Dislessia della
Regione Molise e dell’Ordine dei Medici della Regione Molise un corso
di formazione sulla Dislessia rivolto a esperti.

D i r e t t o r e s c i e n t i f i c o
p r o f . G i a c o m o S t e l l a

PROGRAMMA FORMATIVO
Corso IRIDE (Istituto Ricerca dislessia evolutiva)
Scopo del corso di formazione è informare gli operatori sui temi più
recenti nell’ambito della
Cognizione e degli studi derivati dalla
relazione interdisciplinare tra Educazione e Neuroscienze.
Si tratta di un settore emergente il cui obiettivo è quello di superare
il divario tra scienza e pratica per costruire i capisaldi di una nuova
“educazione”.
I temi della formazione saranno molteplici: le scienze cognitive e le
neuroscienze applicate ai disturbi tipici dell’età evolutiva,
l'apprendimento e l'ambiente scolastico.
L’interazione tra neuroscienze cognitive ed educazione aggiunge punti di
vista nuovi e rilevanti per la costruzione di un processo evolutivo ed
educativo di successo, per ogni età, nel singolo individuo e nei gruppi.
L’approccio interdisciplinare della neuropsicologia, coniugando i punti
di vista, biologico, cognitivo, educativo, riesce a fornire strumenti
importanti per migliorare la comprensione dell’insuccesso e del disagio e
la costruzione di percorsi individuali mirati al miglioramento delle
abilità cognitive.

Articolazione del corso:
venerdì 16 aprile

Giacomo Stella

9-13

Processi mentali impliciti e apprendimento
Sonia Arina
14-18

sabato 17 aprile

Il processo di acquisizione della lettura
e della scrittura
Basi neuropsicologiche dei disturbi di
apprendimento
Sonia Arina
9-13

I DSA: Modelli neuropsicologici
Caratteristiche cliniche
Giacomo Stella
14-18

e

Il modello neuropsicologico per la
rieducazione

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.
Conduttore e coordinatore: 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).
Docenti: prof. Giacomo Stella (psicologo, Università di Modena e
Reggio Emilia), dott.ssa Sonia Arina
(psicologo,
Dipartimento di Psicologia e del Territorio, Università di
Urbino, Centro di Neuropsicologia Clinica dell’Età Evolutiva
dell’Università di Urbino).
Obiettivi:
Il corso, strutturato in forma intensiva, ha le seguenti
finalità:
• fornire gli strumenti per conoscere e saper riconoscere i
sintomi caratteristici di alcune patologie dello
sviluppo;
• somministrare conoscenze sulla fisiologia dello sviluppo
cognitivo;

• presentare tecniche e 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
10 aprile 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 .
La quota di iscrizione è di Euro 100,00 da versare
all’A.N.S.I. (via IV Novembre n. 36 -86100 Campobasso tel/fax
0874 699089).
Sede: Sala convegni del Convento di San Giovanni Battista dei
Gelsi, Via San Giovanni dei Gelsi, 436 - 86100 – Campobasso
– Tel. 0874/61187

Alla fine del seminario verrà rilasciato a cura dell’Istituto IRIDE 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 corso 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 corso 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 al corso di
formazione, ai soli fini informativi, ai cittadini sensibili
alle tematiche in oggetto.
Campobasso, 9.03.2010.

FAC SIMILE DOMANDA

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

NEUROSCIENZE
COGNITIVE PER L’APPRENDIMENTO “conoscenza e prevenzione dei disturbi
specifici di apprendimento”
OGGETTO:

Iscrizione

al

corso

di

formazione

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

a --

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

C H I E D E

NEUROSCIENZE
COGNITIVE PER L’APPRENDIMENTO “conoscenza e prevenzione dei disturbi
specifici di apprendimento”
di

essere

iscritta/o

al

corso

di

formazione

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:

