
SEDE CONVEGNO

Hotel President

Via Francesco Crispi , 228  90100 Palermo

QUOTA ISCRIZIONE

Quota Iscrizione: € 160,00,
per iscrizioni in gruppo (min.3) 140,00 €

Quota Prof. Disoccupati(1)100,00 €
Quota uditori/studenti 50,00€

Il Versamento andrà effettuato entro 2 giorni dalla prenota-
zione telefonica / on-line

la quota comprende:
Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Crediti ECM 16

 Logopedisti

 TNPEE

 Medici (MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE; NEUROLOGIA;
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; PEDIATRIA; PSICHIATRIA;
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA);
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE

DEI SERVIZI SANITARI DI BASE )
 Psicologi

 Fisioterapisti

 Educatori Professionali

 Terapista Occupazionale

 Assistente sanitario

"La Dislessia Evolutiva:

Metodiche secondo il

Prof. G. Stella"

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Telefonare alla Segreteria Organizzativa E-COM srl
0965/29547— 393/6848466

Per verificare posti e date
__________

Utilizzare il modulo iscrizione sul sito
http://www.e-comitaly.com

________
Coordinate Bancarie:
Beneficiaria: E-COM srl

Banca Monte Paschi di Siena Ag. 1 R.C.
Iban: IT 04 T 01030 16301 000002240378

Indicare Corso e nome corsista iscritto.
inviare ricevuta bancaria via e-mail ecm@e-comitaly.it

o attraverso modulo internet

Palermo

18,19 Giugno 2011

Il Corso è a numero chiuso; Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine di arrivo

presso la Segreteria Organizzativa; Non saranno prese in considerazione le schede che

perverranno senza il relativo pagamento; Le domande in esubero potranno essere inserite

nelle edizioni successive; Prima di effettuare il bonifico è obbligatorio contattare l’info -

line per verificare la possibilità di essere inseriti nel corso prescelto; Il mancato raggiungi-

mento del numero minimo dei corsiti potrà comportare l’annullamento del corso; E’ obbli-

gatorio frequentare il corso per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato; Il sopravve-

nire di problemi che impediscano di partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla

Segreteria Organizzativa o all’info-line almeno 15 giorni dalla data fissata per l’evento, la

comunicazione non comporterà la restituzione della quota d’iscrizione ma lo spostamento

del corsista all’evento successivo. Superato predetto periodo la quota sarà fatturata e non

sarà possibile il rimborso; Prima di effettuare il bonifico accertarsi della disponibilità di

posti e della data e luogo di svolgimento del corso.

CONVENZIONE DISOCCUPATI

AGEVOLAZIONI

1. Quota scontata fino al 40% sul costo del corso

2. 10 posti riservati (ampliabili/illimitati in base alla disponibilità del corso)

3. Ulteriori agevolazioni se in gruppi di più di 5 corsisti

DOVERI

1. Registrazione anticipata al sito www.e-comitaly.com (grazie al quale si resterà sempre

aggiornati sulle nostre iniziative) per essere inseriti nell’elenco dei convenzionati

2. Allegare certificato di disoccupazione ( valido purchè emesso nell’anno in corso)

REGOLAMENTO

Responsabile scientifico

Prof. Giacomo Stella

http://www.e-comitaly.com
ecm@e-comitaly.it
www.e-comitaly.com


Palermo
Sabato 18 Giugno 2011 :  14:30 - 19:30

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI

Introduzione Percorso

 Introduzione percorso formativo;

 Disturbi specifici; dell’apprendimento
Introduzione generale;

 I modelli di lettura;

 La dislessia; Batteria neuropsicologia
e protocollo per la diagnosi: Il si-
stema ADDA.

 La rieducazione dei disturbi di lettu-
ra;

 Esperienza a confronto.

Relatore
(Prof. Giacomo Stella)

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento oc-
cupano un posto di primo piano tra le pro-
blematiche dell'età evolutiva e si manife-
stano con significative difficoltà nell'ac-
quisizione ed uso delle abilità di lettura,
scrittura e calcolo.

Clinici e ricercatori concordano nel ritene-
re che i DSA siano “dominio-specifici”, an-
che se spesso è verificabile  la presenza di
associazioni di deficit, con relazioni si-
gnificative tra domini differenti.

E' di fondamentale importanza, poi, distin-
guere tra DSA e difficoltà scolastica, si-
tuazioni che meritano approcci diversi e,
comunque, individualizzati.

Non va infatti dimenticato che ogni bambino
ha una storia a sé e che esistono cambiamen-
ti significativi nella espressione dei sin-
tomi in relazione all'età.

I DSA se non riconosciuti, compresi ed ade-
guatamente trattati possono generare un gra-
ve disagio, manifestato con comportamenti
sia di tipo internalizzato, che di tipo E-
sternalizzato (bassa autostima, frustrazio-
ne, aggressività).

Lo scopo di questo Corso è di offrire rispo-
ste affidabili in termini di screening, dia-
gnosi ed abilitazione, ponendo a confronto
figure professionali ed esperienze diverse.

Palermo
Domenica 19 Giugno 2011 : 09:00 - 13:00 / 14:00 — 17:30

 Introduzione al percorso formativo.

 Relazione su tema preordinato.

 Lo screening e l’intervento precoce
dei disturbi di letto-scrittura.

 Relazione su tema preordinato.

 I disturbi del calcolo.

 Relazione su tema preordinato; di-
sturbi di scrittura -Relazione su te-
ma preordinato.

 Esposizione Casi clinici.

 Esperienza a confronto;

 Verifica con questionario.

Relatore
(Prof. Giacomo Stella)

IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI IL PROGRAMMA PUO’ SUBIRE VARIAZIONI


