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Civitanova Marche  
Sabato 26 maggio 2012  

Sala eventi 
A.S.P. Paolo Ricci 

Via Einaudi, 144 – Civitanova Marche 
(MC) 

 

DESTINATARI 

Psicologi, Logopedisti, Neuropsichiatri 
infantili, Fisioterapisti e TNPEE, e 

Pediatra di Libera Scelta con 
riconoscimento di 9,4 Crediti ECM 

 
 
 
 

MAX 30 PARTECIPANTI 
 

Il costo di partecipazione è di € 95,00 
(esente da IVA ai sensi dell’art. 10 DPR 

633/1972) da versare in un’unica 
soluzione su CC Banca di Credito 

Cooperativo di Civitanova Marche e 
Montecosaro – Codice IBAN: 

IT 10 X 08491 68872 000110100162 
Causale: “Corso 1407-34547” o, 

direttamente, al momento di inizio corso. 
 

Si prega di verificare la disponibilità dei 
posti prima di procedere all’iscrizione. 

 

UFFICIO FORMAZIONE 
Resp. Dott. Gilberto D’Amico 

Via Einaudi, 144 
62012 Civitanova Marche (MC) 

0733.78361 – fax 0733/7836200 
 

 

 
formazione@paoloricci.org 

www.paoloricci.org 
 

PRESENTAZIONE 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli 
operatori conoscenze relative allo sviluppo tipico 
ed atipico dell’intelligenza numerica e presentare i 
modelli teorici di riferimento da cui procedere per 
l’elaborazione del progetto riabilitativo. 
Saranno affrontati i seguenti argomenti: 
• Intelligenza numerica: lo sviluppo tipico ed 

atipico; 
• La discalculia evolutiva: i modelli; 
• La discalculia evolutiva: i test di valutazione; 
• Il trattamento della discalculia evolutiva; 
• L’impotenza appresa e l’ansia per la 

matematica; 
• Gli adempimenti in carico agli operatori 

sanitari derivanti dalla Legge 170/2010. 
 
RELATORE 
Prof.ssa Daniela Lucangeli 
Psicologa e Psicoterapeuta; 
Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo 
e dell’Educazione – Dipart. di Psicologia dello 
Sviluppo e della Socializ. – Univ. di Padova; 
Membro Tecnico dell’Osservatorio Nazionale 
sull’Infanzia; 
Membro eletto nell’International Academy for 
Research in Learning Disabilities 
Autore di numerosi contributi scientifici su riviste 
nazionali ed internazionali, oltre che di saggi 
scientifici e didattici. 
 
PROGRAMMA 
Ore 8:30 – Registrazione dei partecipanti 
Ore 9:00 – 11:00 – Prima sessione 
Coffee break 
Ore 11:00 – 13:45 –  Seconda sessione 
Lunch 
Ore 14:30 – 18:00 –  Sessione pomeridiana 
Ore 18:15 –  Chiusura dei lavori e 
somministrazione del test di gradimento e di 
apprendimento. 
 



 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

Il/la sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………………………… 

Nato/a a .…………………………………………………………………….. il ………………………………………. 

Residente in via ..…………………………...………………………………………………………………………….. 

Città……………………………….………...……………………………Prov……………...……(CAP……………..) 

 
* Codice Fiscale…………………………...………….  * Professione………………………………………………  

� Libero  
professionista 

� Dipendente � Convenzionato � Altro 

 

Telefono……………………………fax…………………..……. .. e-mail…………….…...………………….……… 

chiede di iscriversi al  corso “LA DISCALCULIA EVOLUTIVA. DAI TEST DI VALUTAZIONE AL 
TRATTAMENTO 
”. 

……………………………….lì…………………….                   Firma 

...…………..………………..……… 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della L.196/2003 per tutti gli 
adempimenti della segreteria del corso.   
         

Firma 
...…………..………………..………… 

 
 
 
Fatturazione intestata a : …………………………………………...… P.I o CF …………………………………… 

 

Via ………….……………………………….……… Cap  ……………... Città …………………………………....... 

 

 

    

Istituto 

Paolo Ricci 

 

    

Istituto 

Paolo Ricci 

MODALITA’ DI ISCRZIONE  
L’iscrizione avviene mediante l’invio del presente modulo 
tramite posta ordinaria o fax al n. 0733/7836200. Il 
versamento della quota convalida l’iscrizione. Si ricorda che 
sono disponibili max 30 posti . Le quote versate non 
saranno rimborsate. 

 
SEDE 

Sala Eventi Istituto “Paolo Ricci”, via Einaudi 144 - 62012 – 
Civitanova Marche (MC) 
 
 
 

 
 

INFO 
www.paoloricci.org . formazione@paoloricci.org   

tel 0733 78361 - fax 0733 7836200 
 


