
 
 

Scheda d’iscrizione 
IL DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO 

27 e 28 Maggio 2011 
 

IL SOTTOSCRITTO NOME …………………………………………………………. 

COGNOME …………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………………… IL ……………………………. 

PROFESSIONE ……………………………………………………………………………. 

SPECIALIZZAZIONE …………………………………………………………………. 

RESIDENTE ………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP……………………………………………………………………………………………… 

TEL ……………………………………………………………………………………………… 

FAX ……………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL ………………………………………………………………………………………… 

CELL .……………………………………………………………… ………………………… 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 
 

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO DEL VALORE DI: € ………………… 
EFFETTUATO A FAVORE DI “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE  
S.STEFANO”, BANCA DELLE MARCHE - AGENZIA DI PORTO POTENZA 
PICENA, COORDINATE BANCARIE IBAN IT54Z0605569122 
000000003975 CAUSALE: “IL DISTURBO SPECIFICO DEL LINGUAGGIO” 
 

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:   
 

NOMINATIVO ……………………………………………………………………………… 

COD. FISCALE ……………………………………………………………………………. 

PARTITA IVA ………………………………………………………………………………. 

VIA ……………………………………………………………………………………………… 

CITTÁ …………………………………………………………………………………………. 

CAP …………………………………………………………………………………………….. 

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto di 
Riabilitazione S. Stefano al trattamento dei dati personali e dichiara di essere 
informato/a ai sensi del d.lgs. nr.196/2003 che i dati personali raccolti saranno 
trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
 
 
 
DATA ………………………………  FIRMA …………………………………………………………… 

 
 

 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a: medici (pediatri e neuropsichiatri 
infantili), psicologi, logopedisti, fisioterapisti, terapisti 
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e 
insegnanti della scuola dell’infanzia. 
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM.  
 
 

Iscrizione 
Il corso è aperto ad un numero massimo di 70 
partecipanti. 
La partecipazione al corso è subordinata all’iscrizione e 
al versamento della quota di 100,00 euro (IVA inclusa) 
per le professioni accreditate e di 50,00 euro (IVA 
inclusa) per le altre professioni. 
La quota d’iscrizione è comprensiva di kit didattico e 
coffee break.  
La domanda d’iscrizione da redigere su apposito modulo 
dovrà pervenire entro il 19 maggio 2011 alla Segreteria 
Organizzativa. 
Il rilascio dei crediti sarà subordinato al raggiungimento 
di almeno 3 iscrizioni per professione. 
(In caso di rinuncia alla partecipazione: 
- entro e non oltre il 21°giorno dalla data di inizio del corso, si 
avrà diritto al rimborso dell’intera somma versata;  
- dal 21° e non oltre il 5°, si avrà diritto al rimborso del 50% 
della quota versata;  
- dal 5° giorno in poi, non si avrà diritto ad alcun rimborso) 
 
 
Come arrivare 
In treno: è possibile fermarsi alle stazioni di Civitanova 
Marche o Porto Recanati e proseguire con Pullman di 
linea fino a Porto Potenza Picena. 
In auto: autostrada A14 (Bologna - Taranto), uscita al 
casello Civitanova Marche (per chi proviene da sud) o 
Porto Recanati - Loreto (per chi proviene da nord) e 
proseguire sulla SS16 per Porto Potenza Picena. 
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Corso di formazione 



 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il Disturbo Specifico del Linguaggio (DSL) riguarda 
una significativa limitazione della competenza 
linguistica, in assenza di deficit cognitivi, sensoriali, 
neurologici. 
I bambini con DSL presentano difficoltà di vario 
grado nella comprensione, nella produzione, 
nell'uso del linguaggio in una o più componenti 
linguistiche (fonologia, morfo-sintassi, lessico, 
semantica e pragmatica). Essi non costituiscono un 
gruppo omogeneo, si differiscono per la severità 
della loro difficoltà, per i fattoti implicati nel 
disordine, per le caratteristiche dei loro errori e per il 
grado in cui sono interessati altri aspetti del 
linguaggio. 
Questi bambini si differenziano anche per i diversi 
effetti che il DSL può avere sui comportamenti 
comunicativi e sociali. Il loro linguaggio è spesso 
difficile o impossibile da capire a causa della 
pronuncia inintelligibile di alcune parole. 
Circa il 7% dei bambini in età prescolare evidenzia 
importanti limitazioni nella capacità linguistica. 
Pertanto è necessario intraprendere un intervento 
precoce attraverso valutazioni periodiche, 
approfondite ed adeguate facendo riferimento ai 
profili dello sviluppo linguistico. 
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PROGRAMMA  

 
1^ giornata: 27 maggio 2011 
 

 
8.30 Registrazione partecipanti 

 
9.00 Il linguaggio: basi per lo sviluppo linguistico. 

Cenni sullo sviluppo linguistico. Componenti 
biologiche cognitive dello sviluppo fonologico. 
Processi fonologici aspetto lessicale, morfo-
sintattico e narrativo. 
 

10.30 Coffee break  
 

10.45 Disturbo specifico di linguaggio ( DSL), 
caratteristiche.  
 

13.00 Pranzo 
 

14.00 Raccolta del campione del linguaggio e 
valutazione. Linee guida per il trattamento.  
 

18.00 Chiusura prima giornata 
 

 
 
2^ giornata: 28 maggio 2011 
 

 
9.00 Presentazione di casi clinici 1^parte                      

 
10.30 Coffee break 

 
10.45 Presentazione di casi clinici 2^parte                       

  
12.00 Verifica dell’apprendimento e del gradimento 

 
12.30 Chiusura corso 

 
 
 
 

 
 
 

RELATRICE 
 
Franca Fanzago Logopedista diplomata alla 
Scuola di Logopedia dell’Università di Padova ha 
svolto l’attività di logopedista con formazione 
psicolinguistica dell’età evolutiva presso il Centro 
Medico di Foniatria di Padova in collaborazione con 
il Prof. Lucio Croatto e il Dott. Bruni.  
Già docente alla scuola di logopedia di Padova, 
relatrice a Congressi e Corsi di aggiornamento 
rivolti a logopedisti ed insegnanti.  
Consulente dell’ASL di Rovigo per la revisione e 
stesura dello Screening Psico-linguistico in Età 
Prescolare. 
Autrice di numerose pubblicazioni su riviste 
scientifiche. 
 

 
PRESENTAZIONE CASI CLINICI 

 
Francesca Angelelli, Marzia Marcianesi e Santa 
Rossi Logopediste del Centro Ambulatoriale 
S.Stefano di Porto Potenza Piena (MC). 

 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Centro di Formazione Permanente S.Stefano 
Via Rossini, 134 62018 Porto Potenza Picena (MC) 

Tel. 0733881085, 0733881748 fax 0733686881 
e-mail: formazione@sstefano.it 

 
 
 

Per essere sempre aggiornati su 
eventi e iniziative in programma 

iscriversi gratuitamente alla newsletter del sito 
www.sstefano.it  

 
… e ora siamo presenti anche su Facebook 


