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Crediti ECM 

Evento in fase di accreditamento per un 
massimo di 50 partecipanti (logopedisti e 
Medici Chirurghi) 

Costo iscrizione 

Quota individuale con ECM: € 230,00 

Quota individuale con ECM per soci FLI 

in regola con la quota associativa: € 200,00 

Quota individuale senza ECM: € 180,00. 

Modalità di iscrizione e pagamento 

È possibile iscriversi accertando la disponibilità 

dei posti inviando mail a  

sosdislessia.palermo@gmail.com. La quota di 

iscrizione va versata sul Conto corrente 

intestato a ETA BETA (Iban: 

IT95T0558436670000000013315), causale: 

Corso DSL + cognome e nome del corsista. Una 

volta effettuato il pagamento inviare via mail la 

ricevuta del pagamento effettuato insieme alla 

scheda di iscrizione opportunamente 

compilata. Le iscrizioni saranno accettate 

secondo l’ordine di arrivo e se in regola con il 

pagamento. Sarà possibile iscriversi fino ad 

esaurimento posti. 

Segreteria scientifica e organizzativa 

Direttore sanitario SOS Dislessia Palermo: 
Dott. Giuseppe Rizzuto 

Dott.ssa Monica Ciaramitaro 

via Valderice, 9 – 90100 Palermo 

sosdislessia.palermo@gmail.com 

 

Destinatari e obiettivi 

Il corso è rivolto a logopedisti e ha l’obiettivo 

di approfondire la conoscenza del Disturbo 

Specifico del Linguaggio (DSL), indagare la 

stretta relazione che intercorre fra esso e il 

Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), 

presentare un Protocollo di Valutazione del 

Linguaggio, individuare strategie di 

prevenzione e di intervento, diretto e 

indiretto.  

 

Relatore 

Dott.ssa Antonella Paoletti, laureata in 

Logopedia all’Università di Padova, con 

esperienza ultratrentennale in varie ASL del 

Territorio Nazionale, attualmente in servizio  

presso l’ASUR – Marche - Zona 1 di Pesaro, 

svolge attività di docenza all’interno del 

Master di II° Livello in Neuropsicologia dei 

Disturbi Specifici di Apprendimento e del 

Master di I° Livello in Tecniche per la 

Riabilitazione dei Disturbi Specifici di 

Apprendimento, organizzati dalle Università 

degli Studi di Urbino, San Marino, Modena e 

Reggio Emilia (Direttore Prof. Giacomo Stella). 

 

Sede del corso 

Grand Hotel Federico II 

Via Principe di Granatelli, 60 

90139 - Palermo 
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 Programma del corso 

 

Venerdì 6 giugno 
 
Ore 14,30 Registrazione partecipanti 
Ore 15,00 Inizio lavori – Saluti del presidente FLI 

- Sicilia 
Lo sviluppo del Linguaggio Normale e 
Patologico 
Panoramica delle tappe di sviluppo del 
linguaggio 
Indici di rischio di tipo linguistico in 
bambini Late Talkers 

Ore 17,00 Pausa  
Ore 17,15 Fattori di rischio di tipo extra-

linguistico 
Caratteristiche del Disturbo 
Fonologico 
Indici di rischio per DSA in età 
prescolare  
L’osservazione del bambino da 0 a 3 
anni 

Ore 20,00 Fine lavori 

 
Sabato 7 giugno 
 
Ore 08,30 Protocollo di Valutazione del 

Linguaggio 
Prove di valutazione del Linguaggio in 
Comprensione 
Prove di valutazione del Linguaggio in 
Produzione 

Ore 10,30 Pausa  
Ore 10,45 Prove metafonologiche 

Training linguistico e grafo-motorio in 
età pre-scolare 
Stile comunicativo facilitante  e 
attività linguisticamente stimolanti 

 

Scheda di Iscrizione 

Da inviare, una volta verificata la disponibilità dei posti, 
insieme alla ricevuta di pagamento.  

 
Cognome 
_________________________________________ 
Nome 
_________________________________________ 
Data e luogo di nascita 
_________________________________________ 
Indirizzo 
_________________________________________ 
 
Cap.__________ Città______________ Prov_____ 
Tel. 
_________________________________________ 
Mail 
_________________________________________ 
Professione 
_________________________________________ 
Codice fiscale 
_________________________________________ 
Partita iva 
_________________________________________ 
Rilascio ECM SI □ NO □ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo 
quanto disposto dalla legge 196/03 
 
Data    Firma 
____________                       ___________________ 

Ore 13,00 Pausa pranzo 
Ore 14,00 Esercizi di pre-speech 

Attività di tipo visuo-percettivo e 
grafo-motorio 
Training meta-fonologico e intervento 
diretto 

Ore 16,15 Pausa 
Ore 16,30 Analisi delle componenti morfo-

sintattiche del linguaggio  
Analisi delle componenti lessicali e 
sub-lessicali 

Ore 18,30 Fine lavori 
 
Domenica 8 giugno 
 
Ore 08,30 Potenziamento della consapevolezza 

fonologica 
Introduzione alla conversione fonema-
grafema 

Ore 10,30 Pausa  
Ore 10,45 Prevenzione della Discalculia 

tappe di sviluppo della conoscenza 
numerica e delle abilità di calcolo nel 
bambino 
presentazione di modelli neuro 
psicologici dell’acquisizione della 
matematica 
training di pre-matematica 

Ore 14,00 verifica ECM 
 
 

Tutor d’aula 

Dott.ssa Monica Ciaramitaro, laureata in 
Logopedia all’Università di Palermo, responsabile 
delle attività di riabilitazione e del doposcuola 
specialistico di SOS Dislessia di Palermo. 


