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Quota iscrizione €  170,00 sconto PER CHI SI ISCRIVE ENTRO  10 ottobre  
del 15 %   Il presente tagliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al 

corso verrà confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della 
quota a mezzo bonifico bancario.L’ordine di arrivo del bonifico e non della 

presente vale come priorità d’accesso. Per chi non ha necessità di crediti ecm 
quota 130,00 € 

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 dicembre 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 Partecipanti 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 presupposto 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 conferma della prenotazione, 
una disdetta entro 1 settimana comporterà la perdita 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  intestato a: Associazione 
Ipertesto IBAN: IT60F0308303401000000002145   Inviare copia della 

ricevuta via fax. Del bonifico effettuato e della scheda di questa scheda 
di iscrizione Allo 08119571838     
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LA VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA DEI 
DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO. 

 
 
In questo corso di primo livello si forniranno ai 

partecipanti i protocolli di diagnosi condivisi ai 

sensi della Consensus Conference del 2010 sui 

Disturbi Specifici di Apprendimento, promossa 

dall’Istituto Superiore di Sanità, con attenzione 

anche alle ultime ricerche presenti in letteratura. 

A partire da tali presupposti, verranno presentati 

nello specifico gli strumenti per l’assessment e i 

principali orientamenti valutativi, diagnostici e 

riabilitativi basati sulla Medicina dell’Evidenza. 

Le attività consisteranno in lezioni frontali e 

lavoro in piccoli gruppi. 

Questo Corso si pone l’obiettivo di fornire, 

rispetto ai più frequenti disturbi 

dell’apprendimento in età evolutiva, strumenti per 

l’individuazione dei fattori di rischio, la diagnosi 

precoce, la pianificazione dell’assessment e 

l’analisi del profilo neuropsicologico. Questi 

passaggi costituiscono il presupposto per la 

progettazione e la realizzazione del trattamento e 

la sua successiva verifica. 

Si prevedono lezioni frontali di cornice teorica, 

seguite dalla presentazione dei protocolli 

valutativi e degli strumenti per la valutazione. Si 

proporranno attività in piccoli gruppi finalizzate 

all’acquisizione di una maggiore competenza 

nell’impiego dei test neuropsicologici. 

 

 
 
 
 

Prima giornata 16 NOVEMBRE 2013  
ORE 08:30 – ORE 18:45  

 
Seconda giornata 17 NOVEMBRE 2013  

 ORE 08:30 – ORE 13:45 
 

 
Contenuti affrontati: 

 
Criteri diagnostici dei DSA (Consensus Conference 2010) 
 
Diagnosi nosografica: criteri di esclusione e di inclusione 
 
Diagnosi funzionale. 
 
Protocolli di valutazione. 
 
La valutazione delle competenze accademiche. 
 
La valutazione delle funzioni esecutive. 
 
La valutazione degli aspetti emotivi. 
 
La valutazione del livello cognitivo. 
 
L’interpretazione del profilo neuropsicologico. 
 
La stesura del referto. 
 
La progettazione dell’intervento. 
 
 




