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 due
tutors.
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, un attestato di frequenza, valido ai fini dell’aggiornamento per i docenti.

melitani a Serravalle di Vittorio Veneto (TV):
dall’uscita Vittorio Veneto Nord dell’autostrada
A27 si gira a destra verso Vittorio Veneto e si
prosegue per circa 2 km; è consigliato l’accesso
da via Marconi dalla parte della scuola alberghiera: a circa 350 metri dall’incrocio con la strada
per Revine Lago, proseguendo diritto per Vittorio Veneto, sulla destra c’è uno spiazzo con l’insegna CEIS e da lì, attraverso un’entrata di servizio, si accede al parcheggio del convento.
Per ogni eventualità il numero del convento è
0438-53293

Richiesti crediti ECM
Calendario e durata: il calendario del

corso si articolerà a cadenza mensile da gennaio
a novembre 2010 nelle giornate di venerdì (9,0013,00 – 14,00-18,00) e sabato mattina (9,0013,00) per un totale di 120 ore di lezioni teoriche ed esercitazioni. Il calendario potrà subire
variazioni nelle date dei week-end che saranno
comunicate tempestivamente ai corsisti

Frequenza obbligatoria: è obbligato-

ria la frequenza per l’80% delle ore ai fini del
rilascio dell’attestato di partecipazione al corso.

Sede del Corso: la sede del Corso è l’ex
Convento dei Padri Carmelitani a Serravalle di
Vittorio Veneto (TV), via Mazzini 1.
Come raggiungere l’ex Convento dei Padri Car-

Modalità di iscrizione:

le informazioni sul corso 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
Oppure per e-mail all’indirizzo:
formazione@fondazioneprogettouomo.it
all’attenzione della dott.ssa Fiorella Vettoretto.

Fondazione
Progetto
Uomo Onlus

Fondazione
Progetto Uomo Onlus
Informazioni:
Dott.ssa Fiorella Vettoretto
Segreteria Corso
info@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it
tel. 0437/950909 fax 0437/949270

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
IN

PSICOPATOLOGIA
DELL’APPRENDIMENTO
INIZIO gennaio 2010
CONCLUSIONE dicembre 2010

Sede del Corso:
Convento dei Padri Carmelitani
Via Mazzini, 1 • Serravalle di Vittorio Veneto (TV)
RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO:

PROF. CESARE CORNOLDI
UNIVERSITA’ 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 è 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 o iscritti
all’Ordine degli Psicologi, Laureati in Medicina, 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: 30

Docenti

Il corso sarà tenuto da docenti del Master in Psicopatologia
dell’Apprendimento dell’Università di Padova coordinati dal
prof. Cesare Cornoldi, responsabile scientifico del corso.

Programma del corso
1° Week-end 29-30 gennaio 2010
Profili di difficoltà di apprendimento. Le basi psicologiche e neuropsicologiche. I disturbi specifici.
Coordinatore del week end: prof. C. Cornoldi

8° Week-end 24-25 settembre 2010
Gli aspetti meta cognitivi ed emotivo-motivazionali
delle difficoltà di apprendimento.
Coordinatore del week end: prof. R. De Beni

2° Week-end 26-27 febbraio 2010
L’assessment nelle difficoltà di apprendimento.
Coordinatrici del week end: dott. I. Mammarella e
dott. B.Carretti

9° Week-end 29-30 ottobre 2010
I disturbi della comprensione del testo scritto. Valutazione e trattamento.
Coordinatore del week end: prof. R. De Beni

3° Week-end 26-27 marzo 2010
I disturbi del calcolo e della soluzione di problemi.
Valutazione e trattamento.
Coordinatore del week end: prof. M.C. Passolunghi

10° Week-end 26-27 novembre 2010
Il percorso diagnostico e di intervento su un bambino
con difficoltà di apprendimento.
Presentazione e discussione dei casi seguiti dai corsisti.
Coordinatore del week end:
équipe del prof. C. Cornoldi

4° Week-end 23-24 aprile 2010
Gli interventi metacognitivi sulle difficoltà di apprendimento. Problemi di autoregolazione e di
studio.
Coordinatore del week end: prof. C. Zamperlin
5° Week-end 28-29 maggio 2010
I disturbi dell’attenzione e dell’iperattività.
Coordinatore del week end: prof. A.M. Re
6° Week-end 25-26 giugno 2010
Disabilità intellettive e sindromi genetiche. Interventi e processi di integrazione scolastica.
Coordinatore del week end: prof. R.Vianello
7° Week-end 30-31 luglio 2010
I disturbi della lettura e della scrittura strumentale.
Valutazione e trattamento.
Coordinatore del week end: prof. C.Vio

Quota di partecipazione:

La quota di partecipazione al corso è di euro 1.400,00 (millequattrocento) da versare come segue:
Quota di iscrizione: euro 200,00 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 600,00 entro gennaio 2010
2° rata euro 600,00 entro aprile 2010.
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 Psicopatologie dell’Apprendimento” e il nome del partecipante.

Schema di domanda
di iscrizione AL CORSO
A Fondazione Progetto Uomo Onlus, Via Rugo 21 32100 Belluno
Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________________________
nato/a a_ _________________________________________________________________________________ (_________ )
il________________________ , e residente a_______________________________________________ (_________ )
via_____________________________________________________________________________________________________
tel_ ____________________________________________________________________________________________________
fax_____________________________________________________________________________________________________
email_________________________________________________________________________________________________
C.F._ __________________________________________________________________________________________________
P.I._ ____________________________________________________________________________________________________
in possesso del Diploma di Laurea in
_________________________________________________________________________________________________________

conseguito il_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al Corso di Specializzazione in Psicopatologia dell’apprendimento organizzato da Fondazione Progetto Uomo
Alla presente allega fotocopia in carta semplice del Certificato di Laurea e
Copia dei versamenti della tassa d’iscrizione di € 200,00 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 causale Corso di Specializzazione in Psicopatologie dell’Apprendimento e nome del partecipante
Il sottoscritto dichiara di:
1. accettare le norme contenute nel Bando del Corso;
2. essere consapevole del valore e significato del Corso;
3. autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed elettronica ai sensi della del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia i protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
Data__________________________________________________________________________________________________

Termine ultimo per le iscrizioni: lunedì 14 dicembre 2009.

Firma_ _______________________________________________________________________________________________

