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Evento accreditato ECM per: 

 Medici  

 Logopedisti 

 Terapisti occupazionali  

 Terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva 

 Psicologi 

 Educatori professionali 

Quota di partecipazione* (IVA inclusa)  
Comprensiva di: coffee-break, materiale didattico, attestato 

partecipazione  ed  attestato ECM 

 €  268 
 €  98 Studenti   
 
Sono esenti IVA solo ed esclusivamente gli Enti Pubblici 

che versano la quota di iscrizione ai propri dipendenti, auto-

rizzati con lettera su carta intestata dell’Ente (da inviare 

all’atto di iscrizione) con citazione dell’art.10 comma 3 – DPR 

633/72. modificato dall’art.14 L. 537/93. riportante tutti i dati 

dell’Ente necessari alla fatturazione. 

*La quota di partecipazione è rimborsabile nella misura del 

50%  solo se comunicato alla segreteria  entro 8 giorni dall’ini-

zio del corso. 
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Informazioni generali  

Modalità di iscrizione 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando, alla Segre-
teria Organizzativa, via mail all’indirizzo cor-
sicmf@centrofoniatria.it o fax 0498728988 l’allegata 
scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua 
parte. 

Effettuare il pagamento della quota di partecipazione  
solo dopo aver ricevuto via mail  la conferma di iscrizio-
ne. 
 
La ricevuta di avvenuto pagamento tramite Bonifico Ban-
cario deve essere trasmessa via fax 0498728988  o mail 
all’indirizzo corsicmf@centrofoniatria.it  entro tre giorni 
dalla data di inizio del corso. 
 
 

COORDINATE BANCARIE: 
 

- VENETO BANCA - 

Intestato a : Centro Medico di Foniatria Padova 

IBAN IT 43 X 05035 60710 101570287134 

Causale: nome e cognome del partecipante e titolo  

del corso 
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L’obiettivo di questo corso di formazione è quello di forni-
re, attraverso una panoramica dello stato attuale delle 
ricerche nell’ambito della cognizione numerica, un inqua-
dramento teorico dell’apprendimento del calcolo aritmeti-
co necessario per una corretta identificazione del disturbo 
specifico del calcolo (Discalculia Evolutiva). La competenza 
aritmetica è infatti costituita di una serie di sotto abilità, 
alcune specifiche, altre trasversali a più competenze. 
Quanto più si riesce ad individuare eventuali difficoltà nel-
le diverse competenze coinvolte, tanto più è possibile pro-
porre una diagnosi che non sia solo una classificazione, ma 
che offra un profilo funzionale capace di fornire indicazioni 
utili per il trattamento o per la gestione delle difficoltà del 
calcolo. 

Le riflessioni desunte dalle ricerche e dalla letteratura apri-
ranno poi il campo a considerazioni parallele e a momenti 
applicativi in cui ai partecipanti verrà insegnato come ope-
rare clinicamente per una eventuale diagnosi del disturbo 
ed evitare così l’identificazione di falsi positivi, ovvero degli 
alunni che presentano alcuni elementi in comune con i casi 
di disturbo specifico del calcolo, ma che, in linea di princi-
pio, costituiscono una tipologia del tutto differente. 

Presentazione Programma 
 

 5 Ottobre 2012 

                                                 

Ore 8.30 - 9.00  
Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.00 - 11.00 
L’Intelligenza Numerica: che cos’è? 

 

Ore 11.00 - 11.15 BREAK 

 

Ore 11.15 - 13.15  

La neuropsicologia del numero 

 

Ore 13.15 - 14.15 LUNCH                                          

 

Ore 14.15- 15.45 

Difficoltà vs. Disturbo 

 

Ore 15.45 - 16.00 BREAK 

 

Ore 16.00 - 17.30  

La Discalculia Evolutiva 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

6 Ottobre 2012 

                                                 

 

Ore 9.00 - 10.00  

Gli strumenti di valutazione: in teoria  

 

Ore 10.00 - 11.00  

Gli strumenti di valutazione: in pratica 

 

Ore 11.00 - 11.15 BREAK 

 

Ore 11.15 - 12.15  

Potenziamento vs. Disturbo 

 

Ore 12.15 - 13.15  

Gli strumenti di intervento 

 

Ore 13.15 - 14.15 LUNCH 

 

Ore 14.15 - 15.45 

Discussione di casi clinici PARTE 1: lavoro in piccoli gruppi 

 

Ore 15.45 - 16.00 BREAK 

 

Ore 16.00 - 17.00  

Discussione di casi clinici PARTE 2: lavoro in piccoli gruppi 

 

Ore 17:00 - 17:30  

Questionario di valutazione ECM (questionario a scelta multi-

pla con correzione e valutazione finale)  

 

Ore 17:30 CHIUSURA DEL CORSO 

Prof.ssa Daniela Lucangeli 
 
Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione – Dipart. di Psicologia dello Sviluppo 
e della Socializ. – Univ. di Padova;  
Presidente nazionale CNIS (Associazione per il Coor-
dinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e 
la ricerca sulle situazioni di handicap).  
Membro Tecnico dell’Osservatorio Nazionale sull’In-
fanzia;  
Membro eletto nell’International Academy for Re-
search in Learning Disabilities.  
Autore di numerosi contributi scientifici su riviste na-
zionali ed internazionali. 


