


AREA COGNITIVA - DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE

ABSTRACT:
Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento delle ricerche volte alla 
definizione di modelli di funzionamento normale e patologico e all’individuazione 
delle componenti critiche che qualificano i diversi disturbi dell’apprendimento.
Molte di queste ricerche nascono e si sviluppano all’interno di uno specifico ap-
proccio, la neuropsicologia dello sviluppo, nel quale ci si propone di studiare le 
complesse relazioni tra lo sviluppo della mente ed il comportamento.
L’importanza degli studi sulle componenti cognitive non verbali nasce dall’esigen-
za di individuare diversificazioni all’interno delle abilità intellettive. Si riscontra, 
infatti, da più parti l’idea che le abilità intellettive che favoriscono l’apprendimen-
to non siano di un unico tipo. 
I disturbi visuo-spaziali e prassici nel bambino, come nell’adulto, non hanno mo-
dalità univoca di espressione ma costituiscono un gruppo diversificato e comples-
so di disabilità che attengono all’area non linguistica. In questa sede si appro-
fondirà il ruolo delle competenze associate alle abilità visuo-spaziali  e prassiche 
all’interno di una visione più articolata del processo di apprendimento. Inoltre, 
sarà proposto un approccio riabilitativo che privilegia l’importanza dei diversi ca-
nali comunicativi e input di natura non verbale.

RAZIONALE:
Il corso intende sottolineare la rilevanza e la pertinenza dell’approccio neuropsi-
cologico alla valutazione e al trattamento dei deficit visuo-spaziali e prassici nei 
disturbi dell’apprendimento. 
In più occasioni, i logopedisti sono a contatto con caratteristiche critiche del pro-
cesso di apprendimento che esulano le abilità strettamente linguistiche ma che 
si intersecano all’interno di un profilo specifico per ogni paziente. Questo è vero 
soprattutto in età evolutiva.
In questo senso, il corso intende promuovere l’uso di un approccio integrato alla 
valutazione ed al trattamento dei disturbi dell’apprendimento, all’interno delle 
rispettive competenze professionali. In tal senso il corso intende informare sulle 
best practice d’intervento nel trattamento dei deficit visuo-spaziali e prassici così 
da promuovere una cultura del dialogo tra le diverse figure professionali coinvolte 
nell’equipe riabilitativa.
In modo specifico, il corso è volto a sviluppare capacità di analisi del caso clinico 
e sviluppo di un piano di terapia specifico per il paziente che presenti un disturbo 

dell’apprendimento in cui sono implicitamente o esplicitamente coinvolte le abi-
lità visuo-spaziali.
 

CHI SIAMO:

Dott. Giovanni  Masciarelli
psicologo,  svolge  attività  libero professionale nell’ambito della neuropsicologia 
e della riabilitazione cognitiva in età evolutiva. Ha collaborato con istituzioni uni-
versitarie e istituti di ricerca e cura a carattere scientifico in corsi di formazione e 
progetti di ricerca. E’ coautore di pubblicazioni scientifiche relative allo sviluppo 
semantico nei bambini ed ai disturbi cognitivi nell’epilessia e in patologie vascola-
ri e degenerative del sistema nervoso centrale. Attualmente attività di formazione 
in progetti di educazione continua in medicina.

Dott. Enrico Iurato
logopedista, svolge attività clinica libero professionale nell’ambito della neuropsi-
cologia e della riabilitazione cognitiva in età evolutiva. E’ stato docente (dal 2007 
al 2010) al Corso di Laurea in Logopedia, Università “Tor Vergata” di  Roma all’in-
terno 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 ca-
rico”, attivato  presso la Fondazione S. Lucia I.R.C.C.S., Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata” (1° edizione  2009-2010).  E’ attualmente docente per il se-
condo anno consecutivo al Master “Psicomotricità educativa e preventiva” presso 
il Dipartimento Scienze dell’Educazione dell’Università di  Bologna. Dal 2007 al 
2009 è stato cultore della materia in “Riabilitazione Logopedica Generale e Spe-
ciale”, Facoltà in Scienze della Formazione presso la Libera Università “MARIA SS. 
ASSUNTA”, Roma. E’ coautore del test APCM (Protocollo per la valutazione delle 
Abilità Prassiche e Coordinazione Motoria) e di contributi scientifici in pubblica-
zioni che interessano lo sviluppo normale e patologico delle abilità prassiche in 
età evolutiva. Da dieci anni è impegnato in attività di formazione in progetti di 
educazione continua in medicina (ECM) relativi alla disprassia, ai disturbi della 
coordinazione motoria e dell’apprendimento.



IL DISTURBO DI APPRENDIMENTO NON VERBALE:
LA VALUTAZIONE

I GIORNATA ( 8 SETTEMBRE 2012)

08:15 - 08:30 Registrazione partecipanti

08:30 - 09:45 Il disturbo dell’apprendimento non verbale: competenze e deficit

09:45- 10:45 Presentazione di due casi clinici in prima consultazione e discussio-
ne ipotesi di valutazione

Coffee break

11:00 - 13:00 La valutazione neuropsicologica: razionale ed uso degli strumenti 
di valutazione delle abilità cognitive

Pausa pranzo

14:00 - 16:00 Presentazione dei due casi clinici con valutazione dell’efficienza 
intellettiva  e discussione sugli approfondimenti necessari

16:00 - 18:00 Modelli cognitivi delle abilità visuo-costruttive e della produzione 
dei gesti. Effetti del disturbo di apprendimento non verbale sul curricolo scolastico

II GIORNATA ( 9 SETTEMBRE 2012)

08:30 - 09:30 Effetti del disturbo di apprendimento non verbale sul curricolo scolastico

09:30 -11:00 Presentazione di casi clinici con differenti profili evolutivi del disturbo

Coffee break

11:15 -12:30 Presentazione di casi clinici con differenti profili evolutivi del disturbo

Coffee break

12:30 - 13:00 Discussione sui casi clinici della prima giornata e discussione di 
una nuova formulazione del progetto valutativo.

IL DISTURBO DI APPRENDIMENTO NON VERBALE:
LA RIABILITAZIONE

I GIORNATA ( 22 SETTEMBRE 2012)

08:15 - 08:30 Registrazione partecipanti

08:30 - 09:45 Principi della riabilitazione cognitiva.

09:45 - 10:45 Presentazione della sintesi diagnostica di due casi clinici e discus-
sione ipotesi di riabilitazione.

Coffee break

11:00 - 13:00 Il trattamento dei deficit di organizzazione visuo-spaziale.

Pausa pranzo

14:00 - 16:00 Presentazione dei due casi clinici che hanno effettuato un training 
sull’organizzazione visuo-spaziale.

16:00 - 18:00 Il trattamento della coordinazione motoria.
Il trattamento del problem solving e delle abilità sociali.

II GIORNATA ( 23 SETTEMBRE 2012)

08:30 - 10:30 Presentazione dei due casi clinici che hanno effettuato un training di 
coordinazione motoria.

Coffee break

10:45 -12:00 Presentazione di due casi clinici che hanno effettuato un training sulle 
abilità accademiche e sulla abilità sociali.

12:00 - 12:30 Discussione dei casi clinici della prima giornata e nuova formulazione 
del progetto riabilitativo.

12:30 - 13:00 Questionario di valutazione dell’apprendimento 
Questionario di valutazione del gradimento



NUMERO DI PARTECIPANTI PREVISTO: 45

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
• Logopedisti non A.L.S., Psicologi, N.P.M:
   € 300 + I.V.A. (21%) per iscrizioni completate entro il 30/6/12
   € 350 + I.V.A. (21%) per iscr. completate dopo il 30/6/12;
• Logopedisti A.L.S.:
   € 250 + I.V.A. (21%) per iscrizioni completate entro il 30/6/12;
   € 300 + I.V.A. (21%) per iscr. completate dopo il 30/6/12;
• Uditori NON accreditati ECM:
   € 280 + I.V.A. (21%) per iscrizioni completate entro il 30/6/12
   € 330 + IVA (21%) per iscrizioni completate dopo il 30/6/12;
IL CORSO SARA’ ATTIVATO AL RAGGIUNGIMENTO DI MIN 30 ISCRITTI.

LA QUOTA COMPRENDE:
• Partecipazione lavori scientifici;
• Kit congressuale;
• Coffee-break;
• Rilascio attestato di partecipazione al corso;
• Dispense del corso in formato digitale
• Accreditamento ECM (se richiesto).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Compilare scheda di iscrizione ed inviarla alla segreteria organizzativa. NON sa-
ranno ritenute valide iscrizioni senza copia del bonifico di pagamento e copia bo-
nifico iscrizione A.L.S. ANNO 2012 (solo per i logopedisti soci). Eventuali rinunce 
devono essere comunicate per iscritto fino a 10 gg prima dall’evento ed in tal caso 
verrà rimborsato il 50% della quota e fatturata la rimanenza. Oltre tale data non 
verrà effettuato alcun rimborso.

SEDE DEL CORSO:
Enna (la direzione si riserva di comunicarvi la sede definitiva)

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario intestato a Centro Studi Antigone di Enna
c/o Banca Nazionale del Lavoro Ag. di Enna
IT23 R010 0516 8000 0000 0001 382


