
Quota iscrizione €  60,00 Il presente tagliando vale solo come pre-
notazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria 
dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico banca-
rio.L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come 
priorità d’accesso. Operatori scolastici quota partecipazione 
25,00 euro Genitori entrata gratuita ma necessaria la prenotazio-
ne. 

Nome Cognome 

    

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  
I.V.A. 

    

Luogo di nascita Data di nascita 

    

Indirizzo completo del proprio domicilio 

  

Telefono cellulare 
personale 

E-Mail personale 

  

Sede di lavoro 
INFORMATIVA DEL PROVIDER 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, in base al Programma 
Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 

1999, n. 229, per l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria 
la presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva 

dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori Sanitari iscritti 
e partecipanti a ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Parteci-
panti ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e dipendente da 

cause di forza maggiore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con 
riconoscimento dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presup-

posto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante 

un attestato di sola partecipazione al Corso ECM. 

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato confer-
ma della prenotazione, una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdi-
ta del 30% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci sarà 

una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ 

“autosostituzione”.Firma per accettazione 

_______________________________ 

Bonifico bancario da effettuarsi su :    CC  intesta-
to a: Associazione Ipertesto IBAN: 

IT60F0308303401000000002145   Inviare copia 
della ricevuta via fax. Del bonifico effettuato e del-

la scheda di questa scheda di iscrizione Allo 

08119571838—0812140268  

 
SEDE DEL CORSO: Centro sociale ARCI –  

Napoli 

Via Luigi Rizzo 11 Cavallegeri  
 

 

  
Provider: ASSOCIAZIONE IPERTESTO  NAPOLI 

TEL. 081.579.07.43 e FAX 081.195.71.838  

081 2140268    3468027266 
e – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org 

  

 
  

 

 

VIVERE I DSA: REALTA'  

A CONFRONTO.  

GENITORI, SCUOLA, SANITA' 

crediti e.c.m  per logopedisti psicologi  e 
neuro psicomotricisti 

20 e 21  Aprile  2013 

L’associazione Ipertesto in occasione dei 15 anni della 

sua attività programma a Napoli un incontro innovativo 

per affrontare in modo articolato le tematiche trattate 

in questi anni dall’Associazione . I disturbi specifici 

dell’apprendimento , la valutazione , la terapia, la con-

dizione in cui vivono le persone con DSA e i loro familia-

ri.  Le attività consisteranno in lezioni frontali e tavole 

rotonde conseguenti con confronto tra relatori e geni-

tori. 

È prevista la visione di software specifici sia per 

windows che per ipad da utilizzare come strumento 

compensativi e dispensativi. Curatore Francesco 

Bianco  

Quota iscrizione : 
€  60,00 operatori sanitari. Ecm inclusi. 
Operatori scolastici  e studenti quota partecipazio-
ne 25,00 euro  
Genitori entrata gratuita ma necessaria la prenota-
zione. 

 
ASSOCIAZIONE IPERTESTO  NAPOLI 

TEL. 081.579.07.43 e FAX 081.195.71.838  

081 2140268    3468027266 
e – mail: corsiecm@ipertesto.org 

www.ipertesto.org 

mailto:corsiecm@ipertesto.org


 

 

VIVERE I DSA: REALTA' A 
CONFRONTO. GENITORI, 

SCUOLA, SANITA'. 

 Coordinatore dei lavori :  

Raffaele Nespoli Giornalista. 

Dott.Nicola  

Abbamondi 

 NPI asl na1 è responsabile del servizio di riabi-

litazione di una delle più grandi asl italiane 

Dott.ssa Fran-
cesca Antonel-

la Amodio 

 Docente presso il Liceo Scientifico "Galileo Gali-
lei" di Potenza e presso il corso di laurea di 
Logopedia dell'Università Cattolica di Roma, 
sede distaccata nella sua città, è lei stessa disles-
sica autrice del libro “ il Laribinto” .. “ Questo 
non è un libro sulla dislessia, ma la storia stessa 
della mia vita, per molti versi intessuta di disles-
sia, è un modo diverso di interpretate i dati, è 
fantastica come un sogno anche se a volte può 

diventare un incubo” 

Prof.ssa Eveli-

na Chiocca 

 Insegnate specializzata, (Trento), laureata in 
Scienze della Formazione, è insegnante di scuola 
Primaria, Specializzata per le attività di soste-
gno, titolo conseguito con corso biennale presso 
l’Università Cattolica S. Cuore di Brescia, relatri-
ce in diversi corsi sulla problematica DSA e scuo-

la 

Dott.ssa Ta-

tiana Florio 

Sociologa sanitaria. 

Dott.Luigi 

Marotta 

Logopedista presso il Dipartimento di Neuro-
scienze dell’IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù di Roma. Referente del  Master di Neuro-
psicologia dell'età Evolutiva presso l’Università 
LUMSSA di Roma. Membro della Consensus 
Conference dell'Istituto Superiore di Sanità sui 
DSA. Formatore, autore di numerose pubblica-

zioni sui DSA. 

Dott.ssa 

Chiara  

Petagna 

 Logopedista, libero professionista,  presso il 
Centro di Psicologia Applicata "Seconda Navi-
gazione" di Roma e presso lo studio di Logope-
dia e di Psicologia "Il Grillo Parlante" di Ladi-

spoli. 

  

Prima giornata 20 aprile 2013  

8.30  registrazione 

9.00 

La Riabilitazione in Campania 

Dott. Nicola Abbamondi, neuropsichiatra infantile 

9.45 

Basi neurobiologiche dei DSA 

Dott. Luigi Marotta, logopedista 

10.30 

La Diagnosi:diagnosi nosografica e diagnosi funzionale 

Dott. Luigi Marotta, logopedista 

11.15 

Essere terapista di un ragazzo con un DSA  

Dott.ssa Chiara Petagna, logopedista 

12.00 

Vivere la condizione dei disturbi di apprendimento: storie di vita e di 

insegnamento. 

Dott.ssa Francesca Antonella Amodio, Psicologa 

12.45 

Vivere la condizione dei disturbi di apprendimento: storie di vita 

e di insegnamento. 

Tavola rotonda con gli esperti. 

 

Pausa pranzo 

 

Genitori invita-
ti alle tavole 
rotonde : 
Paola Arfè 
Caterina 
D’errico 
Titti Gaeta 
Linda  
Toderico 

  

  
Persone che da diversi anni si sono impegnati 
nell’aggiornamento e nella conduzione di un 
gruppo di mutuo aiuto e ultimamente anche 
nell’apertura di sportelli dedicati alle problema-
tiche del tema svolto nelle scuole del compren-
sorio cittadino 

sabato pomeriggio 

14.30 

Le Consensus Conference e le Linee Guida: documenti a con-

fronto  

Dott. Luigi Marotta, logopedista 

15.15 

Il trattamento: quando, come e se... 

Dott. Luigi Marotta, logopedista 

16.00 

Le normative scolastiche sui DSA 

Professoressa Evelina Chiocca, Docente specializzata. 

16.45 

Stato dell'arte proposta di legge regionale sui DSA 

Dott.ssa Tatiana R. Florio, Sociologa sanitaria 

Seconda giornata 21 aprile  

9.00 

Cosa chiedono le Famiglie alla Scuola 

Tavola rotonda condotta da Nicola Abbamondi. 

9.45 

Cosa può offrire la Scuola alle Famiglie 

Prof.ssa Evelina Chiocca, Docente specializzata  

10.30 

La didattica inclusiva 

Prof.ssa Evelina Chiocca, docente Specializzata 

11.15 

Il Piano Didattico Personalizzato 

Prof.ssa Evelina Chiocca, Docente specializzata  

12.00 

Strumenti Compensativi e Dispensativi 

Dott. Francesco Bianco, logopedista 

12.45 

TAVOLA ROTONDA 

Sinergie tra Scuola, Famiglia e Servizi di Riabilitazione 

Questionario ecm 


