Corso di formazione

I DSA e i protocolli riabilitativi per potenziare
memoria e attenzione
Roma, 8-9 luglio 2016
Firenze, 29-30 settembre 2016
Milano, 14-15 ottobre 2016
Palermo, 17-18 novembre 2016

Il corso si propone di approfondire le ricadute dell’inefficienza della
memoria e del sistema attentivo sui singoli processi (lettura, scrittura,
calcolo, autoregolazione ecc.).
Verranno presentati i modelli teorici e i protocolli riabilitativi per il
potenziamento dei sistemi funzionali di memoria e attenzione nei
soggetti con DSA.

OBIETTIVI

• acquisire strumenti specifici di valutazione finalizzati alla scelta dei
protocolli di trattamento per soggetti con DSA.
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• acquisire competenze per strutturare piani di potenziamento della
memoria e del sistema attentivo nei soggetti con DSA.

PROGRAMMA

Prima giornata (8.30-13.00; 14.00-18.30) – Docente Giacomo Stella

8.30-9.00: registrazione dei partecipanti.
- Inefficienza del sistema memoria di lavoro nello sviluppo del
linguaggio, nei processi di lettura e comprensione del testo, scrittura e
calcolo.
- Modelli teorici del trattamento.
- Approfondimento sugli strumenti di valutazione clinica della memoria
in funzione del trattamento.
- Protocolli di intervento per la rieducazione della memoria in soggetti
con DSA.

Seconda giornata (9-13.00; 14.00-18.30) – Docente Francesco Benso
- Inefficienza del sistema esecutivo attentivo nell’autoregolazione del
comportamento, nei processi di lettura, comprensione del testo,
scrittura e calcolo.
- Gli stati attentivi nel set riabilitativo.
- Modelli teorici del trattamento.
- Approfondimento sugli strumenti di valutazione clinica del sistema
attentivo in funzione del trattamento.
- Protocolli di intervento per la rieducazione del sistema attentivo in
soggetti con DSA.
18.30: somministrazione del questionario finale ECM.
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DOCENTI
Giacomo Stella. È professore ordinario di Psicologia clinica al
dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Università di Modena e
Reggio Emilia) e direttore di numerosi corsi di perfezionamento.
Fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia e autore di numerose
pubblicazioni. È membro del comitato tecnico-scientifico per
l’attuazione della legge 170 e del comitato promotore per il panel di
aggiornamento e revisione della Consensus Conference sui DSA.
Francesco Benso. È docente di Psicologia fisiologica presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di
Genova. Esperto in Neuroscienze cognitive e in Neuropsicologia clinica,
è formatore e consulente presso università italiane, ASL e Centri
convenzionati.

