Corso di formazione

DSA adolescenti e adulti
Metodi, strategie e strumenti per la diagnosi e l’intervento
Milano, 18-19 marzo 2016
Roma, 7-8 ottobre 2016
Bologna, 11 e 12 Novembre 2016
I DSA hanno una base neurobiologica, pertanto accompagnano la
persona lungo l’arco della vita, pur modificandosi nelle manifestazioni e
nelle conseguenze. È quindi necessario un approccio evolutivo adeguato
a seconda dell’età, che tenga conto dell’evoluzione delle abilità di base
(lettura, scrittura e calcolo) nel corso dello sviluppo fino all’età adulta,
considerando i costrutti cognitivi e i fattori neuropsicologi rilevanti per il
processo. Per le caratteristiche che il disturbo assume in adolescenza e in
età adulta, occorrono strumenti diagnostici e protocolli di valutazione che
tengano conto degli aspetti specifici. La disponibilità di diagnosi
metodologicamente corrette è un’esigenza imprescindibile date le nuove
normative che tutelano il diritto allo studio delle persone con DSA fino
alla laurea.

OBIETTIVI
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• conoscere e utilizzare gli strumenti diagnostici disponibili al fine di
delineare un protocollo di valutazione mirato ai vari aspetti del disturbo,
di carattere neuropsicologico, psicologico e sociale;
• conoscere e affrontare le criticità relative al referto diagnostico per
fornire una competenza spendibile e adeguata alle esigenze della scuola
e dell’università e alle indicazioni della normativa.

PROGRAMMA

Prima giornata (8.30-13.00; 14.00-18.30) – Docente Enrico Ghidoni
8.30-9.00: registrazione dei partecipanti
• I DSA in età adulta: cosa resta e cosa cambia
• La traiettoria evolutiva della lettura
• La traiettoria evolutiva della scrittura
• La traiettoria evolutiva delle capacità di calcolo
• Importanza dei fattori di stress
• La comprensione del testo
• Il ruolo dell’apprendimento verbale
• Il ruolo della lettura silente

Seconda giornata (9-13.00; 14.00-18.30) – Docente Giacomo Stella
• Evoluzione dei DSA in adolescenza ed età adulta
• Aspetti neurobiologici e neuropsicologici
• La valutazione diagnostica: protocolli e strumenti
• Problemi metodologici e aspetti etici
• La normativa: legge 170, Decreti attuativi, leggi regionali, norme della
CNUDD
• Indicazioni delle Consensus conferences e del DSM-5
• Il referto diagnostico
• Problemi psicologici e sociali
• Università e mondo del lavoro
18.30: somministrazione del questionario finale ECM
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DOCENTI
Enrico Ghidoni. È neurologo presso l’Arcispedale S. Maria Nuova di
Reggio Emilia, responsabile della Struttura Semplice di Neuropsicologia
clinica, Disturbi cognitivi e Dislessia dell’adulto. È inoltre docente di
Neuroscienze presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e
responsabile clinico del Centro Esperto Interaziendale Disturbi Cognitivi
di Reggio Emilia. Attualmente è membro del Consiglio di
amministrazione della Fondazione Italiana Dislessia.

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.

