
 
 

 
 

Con la collaborazione di 

ASSOCIAZIONE PedagogiAttiva 

 
 

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
“I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),  

valutazione diagnostica e strumenti d’intervento” 
 

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

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

APERTO ANCHE A COLORO CHE SONO INTERESSATI ALL’ARGOMENTO 

Luogo di svolgimento: AVEZZANO, presso L’INTERVALLO A.S.D. via Saturnini 6  

(angolo via Cassinelli), Galleria Saila -I° piano- Blocco blu   

11 Ottobre 2014 h. 9:00-19:00 

Crediti ECM 15 
 
 

Relatori 
Dott. Luciano Evangelisti 

Logopedista-Specializzato nel trattamento dei DSA 
 

Dott.ssa Maria Torlini 
Psicologa-Psicoterapeuta 

 

 

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

 

Quota di partecipazione 
€ 90,00  

Senza ECM € 70,00 

 

11 Ottobre h. 9:00/19:00 
 

• Valutazione diagnostica: screening neuropsicologico  

• Legislazione e normativa vigente sui DSA  

• Strumenti compensativi e dispensativi di ausilio alla 
didattica  

• Software e didattica  

• Strategie di studio efficaci nei DSA 

• Il disagio psicologico nei DSA: strumenti di indagine e 
principi di intervento  

• Supporto psicologico alla famiglia 
 

 

 

 

-LABORFORM Provider Nazionale n. 367 
Autorizzazione n. 7068 del 18/10/2010 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 30 SETTEMBRE SALVO ESAURIMENTO POSTI 
Modalità d’iscrizione: 
 

1. Verificare la disponibilità di posto -tel 333.8194364- 

2. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario -Entro 5 gg dalla prenotazione, cfr data chiusura iscrizioni- 

LABORFORM -UniCredit Banca di Roma, IBAN: IT35S0200805250000401181858 (causale: COGNOME, NOME E SEDE CORSO) 

3. Dare conferma al numero 333.8194364 dell’avvenuto pagamento (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.                                                                                                                                                                                                                                                 


