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Evento RES - Corso Pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale 

 

DSA: Aspetti diagnostici, valutativi ed intervento riabilitativo 

Raccomandazioni  delle Consensus Conferences e legge 170 

NAPOLI   

30 novembre - 7 dicembre 2013  (prenotazioni entro e non oltre  15 ottobre 2013) 

EVENTO ECM A NUMERO CHIUSO :  100 posti 19 crediti ECM 
 

DESTINATARI ECM: Terapisti della Neuro e Psicomotricità-Fisioterapisti – Logopedisti - Psicologi 

Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica – Educatori professionali - Neuropsichiatri Infantili – Medici 

ALTRI DESTINATARI : Psicomotricisti, Assistenti Sociali,  Insegnanti - Altre figure professionali 

      Studenti dei corsi di laurea dell’area 

 
Il coso è finalizzato ad approfondire dal punto di vista teorico-pratico,  la diagnosi e il trattamento dei disturbi 
specifici dell’apprendimento in età evolutiva.  
Si approfondiranno le  tematiche legate ai Disturbi di apprendimento e alle possibili implicazioni 
psicopatologiche . In particolare si porrà l’attenzione su procedure e strumenti diagnostici, decorso evolutivo, 
prognosi e trattamento alla luce delle ultime Consensus Conference  
Il Corso fornirà  aggiornamenti metodologici e tecnici per una immediata operatività e  per migliorare la pratica 
clinica delle figure principalmente coinvolte nella diagnosi e terapia dei Disturbi Specifici di Apprendimento.  

 
Il Corso  ha una durata complessiva di 16 ore 

 

Docenti: 
Dott. Liccardi Maria Antonietta– Responsabile scientifico 

Dott. Aquino Giuseppe 
Dott Orsino Ernesto 

 
 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Quota di partecipazione: € 150.00 (centocinquanta/00)   da versare,  mediante Bonifico Bancario 

intestato ad: Associazione TESEO 
Banca della Campania Ag. 7  – Via Duomo 325 – 80138 Napoli  

 IBAN: it79  a053 9203 4070 0000 1303 508 
Per iscriversi è necessario inviare, via fax o e-mail, 

scheda di partecipazione (compilata in tutti i campi) e copia bonifico bancario effettuato 
*Elemento preferenziale data e ora del bonifico in caso di superamento tetto di iscrizioni 
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