
Quota di iscrizione €  90,00 
 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. 

Nome Cognome 

  

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

  

Luogo di nascita Data di nascita 

  

Indirizzo completo 

 

Telefono cellulare  E-Mail 

 

Sede di lavoro Numero registrazione ordine professionale 

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 intestato a:                                           Associazione 
Ipertesto IBAN: IT60F0308303401000000002145                                             

Inviare copia della ricevuta via fax. Del bonifico effettuato e della scheda di 
questa scheda di iscrizione Allo 08119512594 
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Strumenti compensativi 
e misure dispensative 

per i DSA 

 

 
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A :ASSOCIAZIONE IPERTESTO  – 

80128 NAPOLI TEL. 081.579.07.43 e FAX 08119512594 cell 3930515550                                                  

   E – mail: corsiecm@ipertesto.org Orari segreteria: dal lunedì al sabato  dalle 

ore 09:00 alle ore 13:00 

Questo corso ECM si propone di presentare in modo esauriente alle figure sanitarie che si 
occupano di diagnosi e riabilitazione dei DSA i più recenti strumenti compensativi e le misure 
dispensative per favorire l’apprendimento degli studenti con dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia. 
Fornire le conoscenze teorico pratiche per avviare una presa incarico multidisciplinare che, 
tenendo conto dell’eterogeneità dei profili clinici, favorisca nei ragazzi l’acquisizione di un 
metodo di studio efficace, integrando abilità metacognitive e strumenti compensativi, con 
particolare riguardo alle tecnologie informatiche. 
I partecipanti verranno quindi guidati alla conoscenza delle diverse modalità di apprendimento 
con particolare riferimento alle strategie maggiormente efficaci per gli studenti con DSA. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla presentazione dei software compensativi (gratuiti e 
commerciali) con l’obiettivo di fornire un quadro di orientamento chiaro e preciso per una 
eventuale prescrizione in relazione alle difficoltà specifiche nella lettura, nella scrittura, nel 
calcolo e nella memorizzazione. L’impostazione della giornata di formazione e la didattica 
riserveranno ampio spazio alle modalità di intervento adatte a promuovere l’autonomia dei 
soggetti con DSA sia in situazioni scolari sia in situazioni extrascolari. 

mailto:corsiecm@ipertesto.org


17 Maggio 2014 

8.30 – 9.00 

La situazione dei ragazzi con DSA nelle scuole partenopee. 

Giovanna Gaeta 
 
9.00 – 10.00 
Come apprendiamo e come apprendono i DSA:  Strategie per comprendere, 
rispettare e valorizzare le differenti modalità di apprendimento. 
Monica Bertelli 
10.00 – 11.00 

Come apprendiamo e come apprendono i DSA: Modalità di apprendimento vs 
modalità di insegnamento: le caratteristiche del DSA. 
Monica Bertelli 

11.00 – 12.00 

Gli strumenti compensativi e misure dispensative: Gli strumenti compensativi: 
cosa sono, quando proporli e perché. 
Luca Grandi 
12.00 – 13.00 
Gli strumenti compensativi e misure dispensative: Misure dispensative: quali sono 
e quando suggerirle. 
Luca Grandi 

ore 13.00 – 14.00 

Pausa pranzo. 

14.00 – 15.00 

Dimostrazione pratica degli strumenti (software) compensativi: Strumenti per 
leggere e per scrivere. 
Luca Grandi 
15.00 – 16.00 
Dimostrazione pratica degli strumenti (software) compensativi: Strumenti per 
studiare e per memorizzare. 
Luca Grandi 

16.00 – 17.00 

Promuovere l’autonomia: Modalità di intervento per promuovere l’autonomia 

nello studio e rendere lo studente attivo nel proprio processo di apprendimento. 

Monica Bertelli 

17.00 – 18.00 

Promuovere l’autonomia: Modelli di intervento: doposcuola specializzati, campus 
estivi, corsi specializzati. 
Monica Bertelli 

18.00 – 19.00 

L’attività dell’ausilioteca didattica: individuare strumenti e strategie di aiuto ai 
DSA. 
Francesco Bianco – Francesca Scotto Rosato 
19.00 – 19.30 

Conclusione lavori e verifica ECM 

 Docenti 

Luca Grandi - Responsabile del Centro Ricerche Anastasis. Membro fondatore del GIpA 
(Gruppo Informatica per l’Autonomia). Coordinatore didattico del Corso di Alta Formazione 
per Tecnico dell’Apprendimento in attività dopo scolastiche per i DSA, Università di San 
Marino. 
 
Monica Bertelli - Psicologa e Tutor dell’apprendimento, perfezionata presso l’Università di 
Padova. Membro del GIpA (Gruppo Informatica per l’Autonomia). Operatrice e coordinatrice 
esperta di doposcuola specializzati per DSA. Docente nell’ambito del Corso di Alta Formazione 
per Tecnico dell’Apprendimento in attività dopo scolastiche per i DSA, Università di San 
Marino. 
 
Giovanna Gaeta - Logopedista. Presidente dell’Associazione Italiana Dislessia sezione di 
Napoli. 
 
Francesco Bianco - Logopedista. Responsabile Associazione Ipertesto - Napoli. 

Francesca Scotto Rosato – Laureata in Psicologia. Membro dell’Associazione Ipertesto – 
Napoli. 

 

 

 

 

 




