
     

                                                                                           
 

 
                                                           

 

EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico-Sociale 

EXEDRA INSTITUTE - Scuola di Formazione di Pedagogia Clinica 

CEDISA – Centro Diagnosi e Intervento Disturbi dell’Apprendimento 

Scuola di Formazione riconosciuta dall’AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti 

Scuola di Formazione convenzionata con I.So.R.S. – Istituto Sociale Ricerche e Studi 

Soggetto Accreditato dalla Regione Siciliana – DDG n. 467 del 01/07/2008 ai sensi del                                                      

D.A. n. 1037 del 13/04/2006 e Organizzatore di attività Formative E.C.M. del Ministero della Salute 

( rif. Organizzatore 14717 ) 

 DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO: 
VALUTAZIONE E INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE INTEGRATO SUL MODELLO 

COGNITIVO- COMPORTAMENTALE 
 

25/26/27 NOVEMBRE 2011 
 

Il Corso sarà condotto da: 
dott. Fabio Crapitti – Formatore AIF (Associazione Italiana Formatori) 

dott.ssa Eugenia Mammana - dott.ssa Roberta Belcastro 
Psicologhe-Psicoterapeute Cognitivo-Comportamentali AIAMC 

 
 

    ARGOMENTI: (dott. Fabio Crapitti) 
       Comunicazione interpersonale/relazionale in Sanità 

 Gli elementi di base della comunicazione-Il ciclo comunicativo : il feedback, il messaggio e il suo significato-La pragmatica della 
comunicazione-La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale-La comunicazione front-line con il paziente/utente ed i familiari - 
Disturbi nella Comunicazione- Tono di voce e postura corporea ovvero la prosodica e la prossemica - Principi guida per la comunicazione 
interpersonale - Gli stili di comunicazione : la comunicazione inibita, aggressiva, assertiva - Qualità della comunicazione e qualità delle 
relazioni - L’assertività - L’ascolto attivo e la gestione del conflitto - Udire, sentire e ascoltare - L’ascolto professionale nelle cure sanitarie - 
La cultura del servizio e la gestione delle relazioni con il cliente /paziente e i familiari - Dal rispondere alle richieste al soddisfare le esigenze 
- Individuare i bisogni del cliente /paziente - Gestire le obiezioni, gestire il conflitto - Gli strumenti della comunicazione - Gli stili di 
leadership - Comunicare e relazionarsi con i colleghi, i comportamenti nel lavoro di équipe - Il lavoro di gruppo e la gestione delle riunioni 
efficaci - L’autostima, la consapevolezza, la responsabilità e il rispetto nel processo di comunicazione - Riflessioni sulla comunicazione 
medico-paziente 
 

Disturbi pervasivi dello sviluppo ( dott.ssa Eugenia Mammana - dott.ssa Roberta Belcastro) 
 SECONDA GIORNATA 

Inquadramento teorico dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo - Valutazione dei livelli di sviluppo tramite il PEP3 - L' Analisi Funzionale 
Comportamentale - Modelli di Intervento - Tecniche cognitivo-comportamentali. 

 TERZA GIORNATA 
Le tecnologie a supporto del Disturbo Autistico - Il computer e gli ausili hardware e software - Il software: strumenti e modalità di 
utilizzo - Personalizzazione e creazione di esercizi con il software - Esperienze di utilizzo degli ausili informatici nei percorsi psico-
educativi - Internet come risorsa alla formazione degli operatori. 
 

   DESTINATARI: Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso della Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienze dell'Educazione(v.o.),  Laurea    
   Specialistica (n.o.) LS/65 - LS/87 – LS/56 Laurea Magistrale (n.o.) LM/57 - LM/85 – LM/50 – LM/93, laurea in Logopedia, Scienze della   
   Formazione Primaria e insegnanti di ogni ordine e grado. 

 

   QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80.oo        * Per gli associati FLI-ALS si prevede sconto del 20% 
 

   Sede : AGRIGENTO 
 

Scadenza dei termini di iscrizione: l’iscrizione sarà possibile fino al 15/11/2011 
 

 

LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE 
Per informazioni contattare: 

EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico e Sociale 

via Rolando Lanari, n. 5 – 92100 Agrigento - p.i./c.f. 02309530844 

tel./fax 0922 556408  mobile 346 3141251 - e-mail : info@studioexedra.com - www.studioexedra.com 
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EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico-Sociale 

EXEDRA INSTITUTE - Scuola di Formazione di Pedagogia Clinica 

CEDISA – Centro Diagnosi e Intervento Disturbi dell’Apprendimento 

Scuola di Formazione riconosciuta dall’AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti 

Scuola di Formazione convenzionata con I.So.R.S. – Istituto Sociale Ricerche e Studi 

Soggetto Accreditato dalla Regione Siciliana – DDG n. 467 del 01/07/2008 ai sensi del                                                      

D.A. n. 1037 del 13/04/2006 e Organizzatore di attività Formative E.C.M. del Ministero della Salute 

( rif. Organizzatore 14717 ) 
 

 

I BAMBINI CHE BALBETTANO A … SCUOLA 
19-20 Novembre 2011 

Agrigento 
 

Il Corso sarà condotto da: 
dott. Fabio Crapitti – Formatore AIF (Associazione Italiana Formatori) 

dott.ssa Giada Tedesco – Logopedista 
 

 

ARGOMENTI: (dott. Fabio Crapitti) 
   Comunicazione interpersonale/relazionale in Sanità 

 Gli elementi di base della comunicazione - Il ciclo comunicativo : il feedback, il messaggio e il suo significato-La 
pragmatica della comunicazione-La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale - La comunicazione front-line con 
il paziente/utente ed i familiari - Disturbi nella Comunicazione- Tono di voce e postura corporea ovvero la prosodica e la 
prossemica - Principi guida per la comunicazione interpersonale - Gli stili di comunicazione : la comunicazione inibita, 
aggressiva, assertiva - Qualità della comunicazione e qualità delle relazioni - L’assertività - L’ascolto attivo e la gestione 
del conflitto - Udire, sentire e ascoltare - L’ascolto professionale nelle cure sanitarie - La cultura del servizio e la gestione 
delle relazioni con il cliente/paziente e i familiari - Dal rispondere alle richieste al soddisfare le esigenze - Individuare i 
bisogni del cliente/paziente - Gestire le obiezioni, gestire il conflitto - Gli strumenti della comunicazione - Gli stili di 
leadership - Comunicare e relazionarsi con i colleghi, i comportamenti nel lavoro di équipe - Il lavoro di gruppo e la 
gestione delle riunioni efficaci - L’autostima, la consapevolezza, la responsabilità e il rispetto nel processo di 
comunicazione - Riflessioni sulla comunicazione medico-paziente. 

 

Argomenti:(dott.ssa Giada Tedesco)  
 Cos’è la balbuzie;  
 Incidenza della balbuzie;  
 Perché si balbetta;  

 

 

DESTINATARI: Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso della Laurea in Pedagogia, Psicologia, Scienze 
dell'Educazione(v.o.), Laurea Specialistica (n.o.) LS/65 - LS/87 – LS/56 Laurea Magistrale (n.o.) LM/57 - LM/85 – LM/50 – LM/93, 
laurea in Logopedia, Scienze della Formazione Primaria e insegnanti di ogni ordine e grado. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 55.oo    * Per gli associati FLI-ALS si prevede sconto del 20% 
   

ATTESTATO: ai partecipanti sarà rilasciato Attestato di Partecipazione (20 h) 
 

Scadenza dei termini di iscrizione: l’iscrizione sarà possibile fino al 12/11/2011  
LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE 

Per informazioni contattare: 
EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico e Sociale 

via Rolando Lanari, n. 5 – 92100 Agrigento - p.i./c.f. 02309530844 
tel./fax 0922 556408  mobile 346 3141251 - e-mail : info@studioexedra.com - www.studioexedra.com 
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EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico-Sociale 

EXEDRA INSTITUTE - Scuola di Formazione di Pedagogia Clinica 

CEDISA – Centro Diagnosi e Intervento Disturbi dell’Apprendimento 

Scuola di Formazione riconosciuta dall’AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti 

Scuola di Formazione convenzionata con I.So.R.S. – Istituto Sociale Ricerche e Studi 

Soggetto Accreditato dalla Regione Siciliana – DDG n. 467 del 01/07/2008 ai sensi del                                                   

D.A. n. 1037 del 13/04/2006 e Organizzatore di attività Formative E.C.M. del Ministero della Salute  

( rif. Organizzatore 14717 ) 

 

 

 

 
   

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO ANNUALE SUI  
 DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  

- DSA – (140 h) 

 
 

DESTINATARI: Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso di Diploma Universitario in 

Servizi Sociali e della nuova laurea, della Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione(v.o.), 

Laurea Specialistica (n.o.) LS/65 - LS/87 – LS/56 Laurea Magistrale (n.o.) LM/57 - LM/85 – LM/50 – 

LM/93, laurea in Logopedia, Scienze della Formazione Primaria, Psicologia, Sociologia e 

laureandi in tali discipline che abbiano superato tutti gli esami previsti dal loro piano di studi nel 

primo biennio. Per quanto concerne altri Dottorati e altri titoli Universitari la Direzione della 

Scuola si riserva di valutarne i curricula. 

 
 

  Sedi : AGRIGENTO, PALERMO, TRAPANI, CATANIA, SIRACUSA. 

    

Scadenza dei termini di iscrizione: l’iscrizione sarà possibile fino al 11/11/2011  

 
COSTO :  € 800,00   +  € 100,00 (Diritti di Segreteria Tesi)  

 

 * Per gli associati FLI-ALS si prevede sconto del 20% 
 
 

LE ISCRIZIONI SONO GIÀ APERTE 
 

Per informazioni contattare: 
EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico e Sociale 

via Rolando Lanari, n. 5 – 92100 Agrigento - p.i./c.f. 02309530844 
tel./fax 0922 556408  mobile 346 3141251 - e-mail : info@studioexedra.com - www.studioexedra.com 
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EXEDRA - Studio Associato di Consulenza e Sostegno Psico-Pedagogico-Sociale 

EXEDRA INSTITUTE - Scuola di Formazione di Pedagogia Clinica 

CEDISA – Centro Diagnosi e Intervento Disturbi dell’Apprendimento 

Scuola di Formazione riconosciuta dall’AIPED – Associazione Italiana Pedagogisti 

Scuola di Formazione convenzionata con I.So.R.S. – Istituto Sociale Ricerche e Studi 

Soggetto Accreditato dalla Regione Siciliana – DDG n. 467 del 01/07/2008 ai sensi del                                                   

D.A. n. 1037 del 13/04/2006 e Organizzatore di attività Formative E.C.M. del Ministero della Salute  

( rif. Organizzatore 14717 ) 
 

Disfasia e disprassia: 
modelli teorici di riferimento  

e strategie di intervento riabilitative  
 

03-04-05 Dicembre 2011 
 

Il Corso sarà condotto da: 

dott. Fabio Crapitti – Formatore AIF (Associazione Italiana Formatori) 
dott.ssa Maria Giovanna Mauro – Pedagogista Clinico  

dott.ssa  Gabriella Montante - Logopedista  
 

 ARGOMENTI: (dott. Fabio Crapitti) 

       Comunicazione interpersonale/relazionale in Sanità 
 Gli elementi di base della comunicazione-Il ciclo comunicativo : il feedback, il messaggio e il suo significato-La pragmatica della 
comunicazione-La comunicazione verbale, non verbale e paraverbale-La comunicazione front-line con il paziente/utente ed i familiari - 
Disturbi nella Comunicazione- Tono di voce e postura corporea ovvero la prosodica e la prossemica - Principi guida per la 
comunicazione interpersonale - Gli stili di comunicazione : la comunicazione inibita, aggressiva, assertiva - Qualità della comunicazione 
e qualità delle relazioni - L’assertività - L’ascolto attivo e la gestione del conflitto - Udire, sentire e ascoltare - L’ascolto professionale 
nelle cure sanitarie - La cultura del servizio e la gestione delle relazioni con il cliente /paziente e i familiari - Dal rispondere alle 
richieste al soddisfare le esigenze - Individuare i bisogni del cliente /paziente - Gestire le obiezioni, gestire il conflitto - Gli strumenti 
della comunicazione - Gli stili di leadership - Comunicare e relazionarsi con i colleghi, i comportamenti nel lavoro di équipe - Il lavoro di 
gruppo e la gestione delle riunioni efficaci - L’autostima,la consapevolezza,la responsabilità e il rispetto nel processo di comunicazione 
- Riflessioni sulla comunicazione medico-paziente 

 

ARGOMENTI : (dott.ssa Maria Giovanna Mauro - dott.ssa  Gabriella Montante)  
 Le  Tappe Evolutive; La Disprassia e la Disfasia Evolutiva; 
 La Diagnosi Funzionale e la  Diagnosi differenziale; 
 Il trattamento rieducativo motorio e psicomotorio;  
 Laboratori – presentazione di casi clinici;                                                  
 Il trattamento rieducativo logopedico;                       
 Workshop:presentazione casi clinici;Empowerment dello sviluppo psicomotorio-cognitivo e linguistico del bambino:intervento   
      integrato.                     

 

DESTINATARI: Il corso si rivolge a coloro che sono in possesso della Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione (v.o.), 
Laurea Specialistica (n.o.) LS/65 - LS/87 – LS/56 Laurea Magistrale (n.o.) LM/57 - LM/85 – LM/50 – LM/93, Laurea in 
Logopedia, Psicologia e laureandi in tali discipline che abbiano superato tutti gli esami previsti dal loro piano di studi nel 
primo biennio Per quanto concerne altri Dottorati e altri titoli Universitari la Direzione della Scuola si riserva di valutarne i 
curricula. 

 

Sede : AGRIGENTO 
Scadenza dei termini di iscrizione: l’iscrizione sarà possibile fino al 24/11/2011 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 70.oo   * Per gli associati FLI-ALS si prevede sconto del 20% 
ATTESTATO: ai partecipanti sarà rilasciato Attestato di Partecipazione (30 h)                    


