
SEDE CONVEGNO

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 perverran-

no senza il relativo pagamento; Le domande in esubero po-

tranno essere inserite nelle edizioni successive; prima di effet-

tuare il bonifico è obbligatorio contattare l’info-line per verifi-

care la possibilità di essere inseriti nel corso prescelto;  il

mancato raggiungimento del numero minimo dei corsiti potrà

comportare l’annullamento del corso; E’ obbligatorio frequen-

tare il corso per il rilascio dei crediti formativi e dell’attestato;

Il sopravvenire di problemi che impediscano al corsista di

partecipare al corso, dovranno essere comunicati alla segrete-

ria organizzativa o all’info-line entro 15 giorni prima dalla data

fissata per l’evento, la comunicazione non comporterà la resti-

tuzione 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, all’info-line o inviando un e-

mail.

REGOLAMENTO

QUOTA ISCRIZIONE

Entro il 10 Febbraio
Quota Iscrizione individuale € 145,00 individuale

Quota Iscrizione gruppo min. 3: 135,00

Dal 11 Febbraio
La quota è incrementata di € 10,00

Quota iscrizione uditori 60,00€
la quota comprende:

Materiale didattico; Cd con principali atti dei lavori (se autorizzati dai docenti);

ISCRIZIONE  FINO AD ESAURIMENTO POSTI

INFORMAZIONI

Info line: 393/6848466

Tel. 0965/29547 Fax 0965/891750

E-mail: ecm@e-comitaly.it

Sito Internet: http://www.e-comitaly.com

Segreteria Organizzativa:

E-COM SRL

ISCRIZIONI E PAGAMENTO

Telefonare alla Segreteria Organizzativa

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

o attraverso modulo internet

n° 18 crediti ECM

Dislessia:

quando la rieducazione non  funziona?

dal protocollo riabilitativo

alle strategie alternative

Agrigento - Akrabello Hotel

10,11 Marzo 2012

Logopedista;

Terapista Occupazionale;

Psicologo
Medico chirurgo: medicina fisica e riabilitazione; neuro-

psichiatria infantile; pediatria; psichiatria; ortopedia e
traumatologia; medicina generale (medici di famiglia);
continuità assistenziale; pediatria (pediatri di libera scel-
ta); direzione medica di presidio ospedaliero; organizza-
zione dei servizi sanitari di base; psicoterapia;

Assistente Sanitario;

 Fisioterapista;

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età;

 Educatore Professionale;

Tecnico della riabilitazione psichiatrica;

Akrabello Hotel
Via Parco Angeli, 92100

Villaggio Mose' Agrigento
0922 606277

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


Sabato 10 Marzo: 14:30 - 19:00

 La riabilitazione neuropsicologica in età
evolutiva.

 Principi e metodologia della seduta di riabi-
litazione.

 Come misurare se la riabilitazione funziona
o non funziona.

 Pausa

 La riabilitazione e la rieducazione life span:
punti di contatto e differenze L’autonomia
cognitiva

 La riabilitazione della dislessia

 Il potenziamento sublessicale

 Il potenziamento lessicale

 20:50 Domande e risposte

 Introduzione al percorso formativo

 La riabilitazione della scrittura:

 Il libello alfabetico

 Il livello ortografico

 Pausa

 Il dettato incalzante e la riabilitazione del
dual task

 Caso clinico con produzione report e di-
scussione con docente

 Rieducare le difficoltà in aritmetica

 Linea dei numeri

 Calcolo: addizione e sottrazione

 Dettato di numeri

 Pausa Pranzo

 Quando la rieducazione non  funziona?
Strategie alternative

 Gli strumenti compensativi come mezzo
di rieducazione

 16:40 Test di verifica

Domenica 11 Marzo: 08:30 - 16:00 Informazioni sul relatoreIntroduzione Percorso
CURRICULUM VITAE di Giacomo Stella (1949)

Laurea in sociologia conseguita a Trento nel 1973

Laurea in Psicologia  conseguita a Padova nel 1977

Specializzazione in Epistemologia genetica consegui-

ta all’Università di Ginevra nel 1986

Situazione professionale attuale:

Professore ordinario di Psicologia Clinica presso la

Facoltà di scienze della Formazione dell’Università di

Modena e Reggio Emilia.  (raggruppamento discipli-

nare M-PSI/08) Presso questa Facoltà tiene il corso

di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione ed è

referente per il corso di sostegno.

Direttore scientifico di I.RI.DE. (Istituto di Ricerca

Dislessia Evolutiva). (Università degli studi di Mode-

na-Reggio Emilia, Università degli Studi di Urbino,

Università degli studi dell’Insubria)

Direttore del Corso di Perfezionamento in Psicopato-
logia dell’apprendimento presso l’Università di Urbi-
no

Direttore del  Corso di perfezionamento in Psicopa-
tologia dello sviluppo presso l’Università degli studi
della Repubblica di San Marino

Direttore del Corso di Perfezionamento in Psicope-
dagogia e rieducazione scolastica dei disturbi
dell’apprendimento presso la Facoltà di Scienze  del-
la Formazione dell’Università di Modena e Reggio
Emilia

Direttore del Centro di Neuropsicologia Clinica
dell’Età Evolutiva dell’Università di Urbino.

Il protocollo riabilitativo previsto per il paziente di-
slessico aiuta l’operatore ad applicare le metodiche
previste a seconda delle difficoltà incontrate. Quan-
do i protocolli non producono risultati soddisfacenti,
rappresentano di fatto un ostacolo alla riabilitazione
difficilmente affrontabile secondo le linee standard
previste da qui l’esigenza di adottare delle strategie
alternative come gli strumenti compensativi come
mezzo di rieducazione.

Il programma può subire variazioni Il programma può subire variazioni


