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Educazione Continua in Medicina (ECM) 
 

“Workshop introduttivo sui DSA;  

diagnosi e trattamento con il metodo VaDiSS” 
-corso teorico-pratico per l’apprendimento e l’utilizzo del metodo VaDiSS- 

 

 

 

Destinatari: Medici - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti della neuro e psicomotricità età evolutiva - Logopedisti - 

Fisioterapisti - Terapisti occupazionali - Educatori e Tecnici della riabilitazione psichiatrica (i posti sono limitati)  

Discipline Medico: 
Neurologia - Neuropsichiatria inf. - Psichiatria - Pediatria -  Medicina Gen. - Cont. Assist. - Medicina fisica e riab.- Audiologia e Foniatria - Psicoterapia  

Luogo di svolgimento: SASSARI, presso HOTEL MARINI, via Pietro Nenni 2 (parcheggio interno) 

23-24 MARZO 2013   
 

Crediti ECM 14 
 

 

 

 

 

 

 

Relatore 

Dott. Pier Paolo Cavagna  
Educatore professionale-Pedagogista clinico- 

Dottore in Psicologia dello sviluppo 

Dott. Gianluca Delle Monache  
Psicologo-Psicoterapeuta-Esperto in problematiche scolastiche e DSA 

 

Per informazioni 
LABORFORM tel. 333.8194364  email: info@laborform.it 

 

Quota di partecipazione 

€ 160,00 
-Nella seconda giornata verrà offerto un coffee break- 

Per genitori di bambini con diagnosi di DSA ingresso gratuito 

 

23 (h 15:00/20:00) e 24 (h 9:00/18:00) MARZO 
 

• Dislessia, disortografia e discalculia; definizione generale e 

raccomandazioni per la pratica clinica secondo il metodo della 

Consensus Conference 

• Accordo Stato-Regioni sul percorso di diagnosi e di certificazione dei 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento (25 luglio 2012) 

• Il paradigma PAL (Paired Associate Learning). 

• Il modello HERA (Hemispheric Enconding and Retrieval Asimmetry) 

di EndelTulving. 

• Metodo VaDiSS: la Valutazione Dinamica delle Strategie Sensoriali. 

Definizione generale e caratteristiche cliniche 

• Conclusioni e verifiche finali 

 

 

 
-Provider Nazionale n. 367 secondo le nuove normative- 

Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

 

Con la collaborazione di 

 

 
 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 12 MARZO SALVO ESAURIMENTO POSTI 
 

Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 333.8194364- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a LABORFORM (entro 5 gg dalla prenotazione) 

UniCredit Banca di Roma, codice IBAN: IT 35 S 02008 05250 000401181858 (causale: COGNOME, NOME E SEDE CORSO) 

3. Dare conferma al numero 333.8194364 dell’avvenuto pagamento (anche sms specificando: nome-cognome e sede)  
 

La scheda di adesione verrà compilata il giorno del corso o in alternativa dal sito web www.laborform.it (iscrizioni on-line). È possibile effettuare un 
unico bonifico anche più persone specificando nella causale i nominativi dei partecipanti e la città. Al momento della registrazione verrà richiesta la 
ricevuta del bonifico effettuato. Qualora il corso per qualsiasi motivo venisse annullato coloro che hanno versato la quota verranno rimborsati.                                                                                                                                                                                                                                              


