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9° CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN

PSICOPATOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO
INIZIO NOVEMBRE 2018 CONCLUSIONE NOVEMBRE 2019

Sede del Corso:

Via Giovanni XXIII, 8
RIMINI

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO

PROF. CESARE CORNOLDI UNIVERSITÀ DI PADOVA
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire un’approfondita formazione nel campo dei disturbi
dell’apprendimento sia sotto il profilo teorico e metodologico che come avviamento
alla ricerca sul campo e al lavoro professionale. Offre quindi una specializzazione nel
campo dei disturbi cognitivi, del linguaggio
e dei disturbi specifici dell’apprendimento
in età evolutiva.
Gli insegnamenti previsti intendono ampliare le conoscenze teoriche e metodologiche aprendole ai più recenti contributi
nel campo della psicopatologia dell’apprendimento e della neuropsicologia clinica in ambito evolutivo. Un’attenzione particolare sarà rivolta alla formazione degli
operatori che devono affrontare tali problemi in campo educativo e socio-sanitario
Il corso prevede: lezioni frontali, visione di
casi clinici con discussioni metodologiche,
metodologia e ricerca.
Destinatari
Al corso sono ammessi i Laureati in Psicologia, Logopedisti, Laureati in Scienze della
Formazione, Laureati in Pedagogia, Laureati in Scienze dell’Educazione e Insegnanti
di ogni ordine e grado.
Saranno ammessi i laureandi che entro la
data stabilita per l’iscrizione avranno conseguito il titolo.
Numero minimo di iscritti per l’attivazione del corso: 25
Numero massimo di iscritti: 40
Docenti
Il corso sarà tenuto dai docenti del Master in Psicopatologia dell’Apprendimento
dell’Università di Padova e docenti delle
Università di Trieste e Udine coordinati
dal prof. Cesare Cornoldi, responsabile
scientifico del corso.

Modalità di iscrizione:

Programma del corso
1° Week-end 23-24 novembre 2018
Introduzione ai dsa e agli altri profili bes.
Modelli cognitivi e neuropsicologici di
analisi, valutazione e trattamento
Coordinatore del week-end:
prof. Cesare Cornoldi (Università di Padova)
2° Week-end 14-15 dicembre 2018
I disturbi del calcolo e della soluzione dei
problemi
Coordinatrice del week-end:
prof.ssa Maria Chiara Passolunghi (Università di
Trieste)
3° Week-end 25-26 gennaio 2019
Disabilità intellettive e funzionamento
intellettivo limite
Coordinatori del week-end:
prof. Renzo Vianello e dott.ssa Francesca Pulina
(Università di Padova)
4° Week-end 22-23 febbraio 2019
I disturbi della lettura e della scrittura
strumentale
Coordinatore del week-end:
dr. Enrico Savelli (AUSL Rimini)
5° Week-end 22-23 marzo 2019
Il disturbo della comprensione del testo
Coordinatrice del week-end:
prof.ssa Barbara Carretti (Università di Padova)
6° Week-end 12-13 aprile 2019
Gli aspetti meta cognitivi ed emotivo-motivazionali delle difficoltà d’apprendimento e disturbo non verbale
Coordinatrice del week-end:
prof.ssa Rossana De Beni (Università di Padova)
7° Week-end 31 maggio 1 giugno 2019
La Mindfulness nel disagio scolastico
Coordinatori del week-end:
prof. Franco Fabbro e dott. Cristiano Crescentini
(Università di Udine)
8° Week-end 21-22 giugno 2019
La clinica dei dsa
Coordinatori del week-end:
tutor del corso
9° Week-end 20-21 settembre 2019
Gli interventi meta cognitivi sulle difficoltà d’apprendimento. Problemi di autoregolazione e di studio
Coordinatrice del week-end:
prof.ssa Claudia Zamperlin (Università di Padova)

Le informazioni sulla modalità di iscrizione possono essere richieste
alla segreteria:
info@fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437.950909 - fax 0437.949270
orario da lun. a ven. dalle 8,00 alle 12,00 dalle 15,00 alle 17,00
o scaricate dal sito internet www.fondazioneprogettouomo.it
Gli interessati dovranno inviare la domanda di iscrizione a:
Fondazione Progetto Uomo onlus
Via Rugo, 21 - 32100 Belluno - Fax 0437.949270 oppure per
e-mail all’indirizzo: info@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

10° Week-end 25-26 ottobre 2019
I disturbi dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)
Coordinatore del week-end:
prof. Claudio Vio (Università di Padova)
11° Week-end 22-23 novembre 2019
Presentazione e discussione dei casi seguiti dai corsisti.
Coordinatori del week-end:
prof. Cesare Cornoldi (Università di Padova)
e commissione esaminatrice

Modalità di svolgimento:
Ogni week-end sarà coordinato da un docente e prevede una prima parte di lezione
teorica e di seguito un’esercitazione coordinata da un tutor.
Al termine del corso è prevista la discussione di una relazione scritta relativa ad un caso seguito.
Alla conclusione del corso sarà rilasciato a
tutti gli iscritti che hanno svolto le attività ed
adempiuto agli obblighi di frequenza previsti,
il Diploma di Specializzazione in Psicopatologia dell’Apprendimento, valido ai fini dell’aggiornamento per i docenti.
Calendario e durata:
Il calendario del corso si articolerà a cadenza mensile da novembre 2018 a novembre
2019 nelle giornate di venerdì (14,30-18,30)
e sabato (9,30-17,00), per un totale di 110
ore di lezioni teoriche ed esercitazioni in aula. Il calendario potrà subire variazioni nelle
date dei week-end che saranno comunicate
tempestivamente ai corsisti.
Frequenza obbligatoria:
Obbligatoria la frequenza per l’80% delle ore
ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione al corso.
ECM: 37,5 crediti.
Sede del Corso:
Spazio duoMo
Via Giovanni XXIII, 8 - RIMINI

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro 2.050,00 + IVA (euro 2.500,00, IVA inclusa).
Quota di iscrizione: euro 500,00 da versare al momento dell’iscrizione (la quota sarà
restituita in caso di non attivazione del corso per numero insufficiente di iscritti)
1° rata euro 1.000,00 entro dicembre 2018
2° rata euro 1.000,00 entro aprile 2019.
Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a Fondazione Progetto
Uomo coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826 oppure su C/C postale n.
87486601 intestato a Fondazione Progetto Uomo Onlus indicando la causale “Corso di
Specializzazione in Psicopatologia dell’Apprendimento” e il nome del partecipante.

Termine ultimo per le iscrizioni: SABATO 27 OTTOBRE 2018

Prima di effettuare il pagamento della quota di iscrizione si prega di verificare la disponibilità
di posti.
Informazioni:

Dott.ssa Fiorella Vettoretto
info@fondazioneprogettouomo.it - www.fondazioneprogettouomo.it
Tel. 0437.950909 - Fax 0437.949270 - Cell. 392.7735035 - Skype: fiorellavettoretto
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