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 14 MAGGIO 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO 
 DELLA LETTURA: LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	definire le competenze cognitive per un adeguato apprendimento della lettura
•	utilizzare gli strumenti necessari per un accurato assessment del processo di lettura

08.30 Competenze per l’apprendimento della lettura
09.45 Presentazione di due casi clinici in prima consultazione e discussione ipotesi di valutazione
 Coffee break

11.00 La valutazione neuropsicologica: razionale ed uso degli strumenti di valutazione della lettura
12.00 Presentazione dei due casi clinici iniziali con valutazione della lettura e discussione  
 sugli approfondimenti necessari
13.00 Pausa pranzo

14.00 Strumenti di valutazione delle abilità cognitive: razionale e uso.
 Modelli cognitivi della lettura
16.00 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici

 15 MAGGIO 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA:
 LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	usare accuratamente i protocolli e gli strumenti di valutazione descritti durante il corso
•	 ricavare i punteggi i ed profili funzionali ottenibili tramite somministrazione dei test proposti

08.30 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici
 Coffee break

11.45 Discussione sui casi clinici della prima giornata e nuova formulazione del
 progetto valutativo
12.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento
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 28 MAGGIO 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA:
 LA RIABILITAZIONE
 Il partecipante al termine delle giornate sarà in grado di:

•	definire un programma riabilitativo che stimoli le diverse sottocomponenti che sostengono 
l’apprendimento della lettura

•	utilizzare tecniche e formulare creativamente esercizi che incrementano l’abilità di lettura

08.30 Principi della riabilitazione cognitiva
 Presentazione della sintesi diagnostica di due casi clinici e discussione ipotesi di riabilitazione
 Coffee break

09.45 La riabilitazione dei processi di attenzione, analisi visiva e memoria fonologica
 Pausa pranzo

 Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un training di attenzione analisi
 visiva e memoria fonologica
 Il trattamento sublessicale ed il trattamento lessicale

 29 MAGGIO 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA LETTURA:
 LA RIABILITAZIONE
08.30 Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un trattamento sublessicale e  
 due casi clinici che hanno effettuato un trattamento lessicale
 Coffee break

11.45 Discussione dei casi clinici iniziali della prima giornata e nuova formulazione del   
 progetto riabilitativo
12.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento 
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 17 SETTEMBRE 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA:
 LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	definire le competenze cognitive per un adeguato apprendimento della scrittura
•	utilizzare gli strumenti necessari per un accurato assessment del processo di scrittura

08.30 Competenze per l’apprendimento della scrittura
09.45 Presentazione di due casi clinici in prima consultazione e discussione ipotesi di valutazione
 Coffee break

11.00 La valutazione neuropsicologica: razionale ed uso degli strumenti di valutazione
 della scrittura
12.00 Presentazione dei due casi clinici iniziali con valutazione della scrittura e discussione  
 sugli approfondimenti necessari
13.00 Pausa pranzo

14.00 Strumenti di valutazione delle abilità cognitive: razionale ed uso.
 Modelli cognitivi della scrittura
16.00 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici

 18 SETTEMBRE 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA:
 LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	  usare accuratamente i protocolli e gli strumenti di valutazione descritti durante il corso
•	  ricavare i punteggi i ed profili funzionali ottenibili tramite somministrazione dei test proposti

08.30 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici
 Coffee break

11.45 Discussione sui casi clinici iniziali della prima giornata e nuova formulazione del   
 progetto valutativo
12.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento 
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 8 OTTOBRE 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA:
 LA RIABILITAZIONE
 Il partecipante al termine delle giornate sarà in grado di:

•	definire un programma riabilitativo che stimoli le diverse sottocomponenti che sostengono 
l’apprendimento della scrittura

•	utilizzare tecniche e formulare creativamente esercizi che incrementano l’abilità di scrittura.

08.30 Principi della riabilitazione cognitiva
09.45 Presentazione della sintesi diagnostica di due casi clinici e discussione ipotesi
 di riabilitazione
 Coffee break

11.00 La riabilitazione dei processi di attenzione spaziale, della memoria visiva,
 uditivo-verbale e procedurale
 Pausa pranzo

14.00 La riabilitazione della coordinazione motoria
14.45 Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un training di attenzione spaziale  
 e memoria e di due casi clinici che hanno effettuato un training sulla coordinazione motoria

 9 OTTOBRE 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA:
 LA RIABILITAZIONE
08.30 Il trattamento sublessicale e lessicale
10.00 Presentazione di un caso clinico che ha effettuato un training sublessicale e lessicale
11.00 Coffee break

11.15 Presentazione di un secondo caso clinico che ha effettuato un training sublessicale e lessicale
12.15 Discussione dei casi clinici iniziali della prima giornata e nuova formulazione del
 progetto riabilitativo
12.45 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento 
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 5-6 NOVEMBRE 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DEL CALCOLO:
 LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	definire le competenze cognitive per un adeguato apprendimento del calcolo
•	utilizzare gli strumenti necessari per un accurato assessment del processo di calcolo

08.30 Competenze per l’apprendimento del calcolo
09.45 Presentazione di due casi clinici in prima consultazione e discussione ipotesi di valutazione
 Coffee break

11.00 La valutazione neuropsicologica: razionale ed uso degli strumenti di valutazione del calcolo
12.00 Presentazione dei due casi clinici iniziali con valutazione del calcolo e discussione   
 sugli approfondimenti necessari
13.00 Pausa pranzo

14.00 Strumenti di valutazione delle abilità cognitive: razionale ed uso.
 Modelli cognitivi del calcolo
16.00 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici

 5-6 NOVEMBRE 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DEL CALCOLO:
 LA VALUTAZIONE
 Il partecipante al termine della giornata sarà in grado di:

•	usare accuratamente i protocolli e gli strumenti di valutazione descritti durante il corso
•	 ricavare i punteggi i ed profili funzionali ottenibili tramite somministrazione dei test proposti

08.30 Presentazione di casi clinici con differenti profili neuropsicologici
 Coffee break

11.45 Discussione sui casi clinici iniziali della prima giornata e nuova formulazione del   
 progetto valutativo
12.30 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento 
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 19 NOVEMBRE 2011 - I giornata
08.15 Registrazione partecipanti

 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DEL CALCOLO:
 LA RIABILITAZIONE
 Il partecipante al termine delle giornate sarà in grado di:

•	definire un programma riabilitativo che stimoli le diverse sottocomponenti che sostengono 
l’apprendimento del calcolo
•	utilizzare tecniche e formulare creativamente esercizi che incrementano l’abilità del calcolo

08.30 Principi della riabilitazione cognitiva
09.45 Presentazione della sintesi diagnostica di due casi clinici e discussione ipotesi
 di riabilitazione
 Coffee break

11.00 La riabilitazione del sistema di comprensione dei numeri
 Pausa pranzo

14.00 Presentazione di due casi clinici iniziali che hanno effettuato un training sul sistema
 di comprensione dei numeri
16.00 La riabilitazione del sistema di produzione dei numeri e del sistema del calcolo

 20 NOVEMBRE 2011 - II giornata
 NEUROPSICOLOGIA DEL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO DEL CALCOLO:
 LA RIABILITAZIONE
08.30 Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un trattamento sul sistema   
 di produzione dei numeri e di due casi clinici che hanno effettuato un training sul   
 sistema del calcolo
 Coffee break

16.45 Discussione dei casi clinici della prima giornata e nuova formulazione del
 progetto riabilitativo
18.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
 Questionario di valutazione del gradimento 



InFoRmazIonI geneRalI

Luogo deL corso:
POLISPORTIVA PALERMO - Via Belgio, 2/A - Palermo, tel. 091. 6703078
coordinatori scientifici:
Dott. Iurato Enrico, Dott. Masciarelli Giovanni
quota e modaLità di versamento:
La quota d’iscrizione ai fini del conseguimento dei crediti formativi ECM è:
neuropsicomotricisti, Logopedisti, tecnico della riabilitazione Psichiatrica € 650,00 + IVA del 20% per il rilascio Fattura
collaboratori della Polisposrtiva Palermo e soci aLs € 570,00 + IVA del 20% per il rilascio Fattura
La quota di partecipazione può essere suddivisa in 2 parti:
il 50% all’iscrizione al I modulo (30/04/2011) e il saldo all’inizio del II modulo (17/09/2011). Il corso è a numero chiuso massimo 50 partecipanti.
L’iscrizione può avvenire tramite pagamento contanti o tramite bonifico bancario intestato a: 
“Libera Accademia di Medicina Biologica” al c/c
Banca Nuova Ag. 7 via G. Sciuti - Palermo Iban IT16T0513204609892570245116
Causale del versamento:
Iscrizione al corso “I disturbi dell’apprendimento scolastico” maggio 2011 Palermo
condizioni di iscrizione
L’iscrizione dà diritto al Corso di aggiornamento, alle pratiche ministeriali ECM ed al certificato ECM.
Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni si accetteranno entro e non oltre il 30/04/2011 fino ad esaurimento dei posti disponibili e solo dietro ricevimento 
della scheda di iscrizione unita alla copia del versamento già effettuato. Eventuali rinunce devono essere comunicate per iscritto fino a 10 giorni lavorativi 
prima dell’evento ed in tal caso verrà rimborsato il 70% della quota e fatturata la rimanenza. Oltre tale data non verrà effettuato alcun rimborso.

docenti:
Dott. Giovanni Masciarelli, psicologo, fondatore LOGOGEN, svolge attività libero professionale nell’ambito della neuropsicologia e della 
riabilitazione cognitiva in età evolutiva. Ha svolto attività di ricerca in collaborazione con la Facoltà di Psicologia, Università di Roma “La Sapienza”. E’ 
docente al Master di I° livello “Disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva: valutazione e presa in carico”, attivato  
presso la Fondazione S. Lucia I.R.C.C.S., Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e svolge attività di formazione nei progetti di educazione continua 
in medicina relativi ai disturbi delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali e dell’apprendimento. E’ coautore di pubblicazioni scientifiche relative 
allo sviluppo semantico nei bambini, ai disturbi cognitivi nell’epilessia ed a patologie vascolari e degenerative del sistema nervoso centrale.

Dott. Enrico Iurato, logopedista, fondatore LOGOGEN, svolge attività clinica libero professionale nell’ambito della valutazione e della riabilitazione 
dei disturbi del linguaggio in età evolutiva. Ha avuto incarichi  di docenza al Corso di Laurea in Logopedia, Università “Tor Vergata”, Roma all’interno del 
corso integrato di “Metodologie della riabilitazione neuropsicologica e cognitiva in età evolutiva” ed al Master di I° livello “Disturbi della comunicazione, 
del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva: valutazione e presa in carico”, attivato  presso la Fondazione S. Lucia I.R.C.C.S., Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”. E’ coautore del test APCM (Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e Coordinazione Motoria) e di contributi scientifici in 
pubblicazioni che interessano lo sviluppo normale e patologico delle abilità prassiche in età evolutiva. Da otto anni è impegnato in attività di formazione 
in progetti di educazione continua in medicina relativi alla disprassia, ai disturbi della coordinazione motoria e dell’apprendimento.
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