
Da inviare per fax allo 0968.463568

Le iscrizioni al corso si chiudono al raggiungimento di 60 iscritti, comunque, qualora non si
raggiungesse almeno il numero di 50 iscritti il corso verrà annullato e saranno restituite agli
iscritti le quote di adesione. 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. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 20 giugno 2009 qualora si rag-
giungesse il numero massimo di 60 iscritti prima di tale data. L’ordine di arrivo del bonifico e
non della presente vale come priorità d’accesso.

Nome............................................................................................................................................................ Cognome ......................................................................................................................................................................................

Luogo e data di nascita...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Qualifica ........................................................................................................................................... Codice Fiscale e/o P. IVA ..................................................................................................................

Indirizzo completo .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono fisso .......................................................................................................................Telefono cellulare ...........................................................................................................................................

Sede di lavoro ............ ...................................................................................................................................................................................................................

Bonifico bancario da effettuarsi su:

Conto Corrente Bancario intestato a: FISH Calabria ONLUS

c/o Banca Popolare Etica S.C.A.R.L. Via Niccolò Tommaseo, 7 - 35131 Padova

IBAN: IT 87 A 05018 12100 000000119148

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 PARTECIPANTE............................................................................................................

✁

Crediti E.C.M. per Logopedisti 12 - Crediti E.C.M. per Logopedisti riconosciuti : 15
(rif. e.c.m. 5646 - 8010875 - edizione n. 1)

Crediti E.C.M. per Neuropsicomotricisti dell’Età Evolutiva riconosciuti : 17
(rif. e.c.m. 5646 – 8010876 - edizione n. 1)

Quota di   iscrizioni € 150,00
sconti per gruppi di tre persone  del 30%

Iscrizione per studenti, per persone non interessate ai crediti ECM,
per insegnanti 50 €

La durata del corso è di 19 ore

“Disturbi della lettura e scrittura:
modello neuropsicologico,

proposta di valutazione e riabilitazione”

La Fish Calabria, la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme,
l’Associazione CE.R.CO. e l’Associazione Ipertesto

organizzano il corso

Provvider E.C.M.



Il corso si svolge presso “Sala Sintonia”della Comunità Progetto Sud, via A.
Reillo, 5 - 88046 Lamezia Terme (CZ), il 27/28 giugno 2009 dalle ore 9:00
alle ore 20:00 e dalle ore 9:00 alle 20:30.

RESPONSABILI DELLA FORMAZIONE E DOCENTI DEL CORSO

Andrea Di Somma, foniatra
tutor Francesco Bianco, logopedista

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
FISH Calabria Onlus - Via Dei Bizantini, 95/97

88046 Lamezia Terme (CZ)
Telefax 0968/463568 - Cell. 3387844803

E-mail: fishc@fishcalabria.org

Orari segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

“DISTURBI DELLA LETTURA E SCRITTURA:
MODELLO NEUROPSICOLOGICO,

PROPOSTA DI VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE”

I modelli neuropsicologici, pur riconoscendone i limiti, hanno avuto il grande merito di
ridimensionare almeno sul piano eziologico le teorie psicologiche, che spostavano le
cause del disturbo dislessico verso l’ambiente o al rapporto tra il bambino ed il nucleo
familiare (in particolare la mamma). I dati di neuroimaging, di genetica e le speculazioni
neuropsicologiche, prima relative a pazienti adulti e successivamente a pazienti in età
evolutiva, hanno evidenziato un chiaro danno endogeno di natura genetico costituzio-
nale. la riabilitazione da noi proposta fa capo a lavori derivanti dalle proposte effettuate
da gruppi nazionali ed internazionali su pazienti adulti. Per onestà intellettuale e sopra-
tutto per favorire la rintracciabilità del lavoro svolto in riabilitazione abbiamo introdotto
i concetti di efficacia ed efficienza del trattamento. La patologia che attiene all’interven-
to del terapista della neuropsicomotricità desta ancora dubbi e incertezze il compito di
questo aggiornamento e di introdurre il neuropsicomotricista nelle mille sfaccettature
del problema al fine di affrontarlo e gestirlo al meglio in una nuova rivisitazione della
propria professionalità. Migliorare le potenzialità dell’intervento con un confronto con la
professionalità della riabilitazione.

���� Classificazione dei disturbi dell’apprendimento: studi
di neurofisiologia sui disturbi dell’apprendimento e
del linguaggio

���� La specificità delle abilità di lettura e scrittura

���� Modelli neuropsicologici

���� La diagnosi: test e lettura dei test

���� I test: modalità di somministrazione e lettura

���� Problemi psicologici secondari ai disturbi dell’appren-
dimento

���� Attenzione, memoria e disturbi dell’apprendimento

���� Le configurazioni fonologiche

���� Memoria procedurale e riabilitazione

���� Metacognizione e apprendimento

���� Principi di riabilitazione con dimostrazione tecnica

���� Presentazione di casi clinici con relativo piano di trat-
tamento

���� Test di verifica

Programma

28
giugno

2009

Orario:
dalle 09:00

alle ore 20:30

27
giugno

2009

Orario:
dalle 09:00

alle ore 20:00


