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Un percorso completo sulle tematiche delle difficoltà di apprendimento grazie a un
ciclo di conferenze di taglio psicoeducativo con l'intento di fornire una visione olistica
delle diverse problematiche su: Discalculia, DSA, Disabilità Intellettive lievi,
Funzionamento Intellettivo Limite, Autismo, Disturbo Non Verbale e tanto altro.
Il ciclo di incontri tiene in forte considerazione le implicazioni che le tematiche citate
hanno nei contesti educativi e didattici grazie ad un approccio multidisciplinare.

Le conferenze si svolgono nel pomeriggio, hanno durata di 3,5 ore ciascuna e sono
rivolte a insegnanti curricolari di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, dirigenti
scolastici, educatori, pedagogisti, psicologi e a quanti operano in sinergia con la
scuola e nei processi educativi scolastici ed extrascolastici.

Durante gli incontri i partecipanti potranno fare domande in diretta agli esperti.

PROGRAMMA

La scuola di oggi è rivolta a tutti e quindi non solo a chi apprende al primo colpo. Le 
conferenze offrono un percorso di aggiornamento completo su difficoltà, disturbi di 
apprendimento, funzionamento intellettivo limite e disabilità intellettive lievi, 
fornendo un quadro di riferimento scientifico utile ad approfondire le caratteristiche 
delle difficoltà, conoscerne le ultime novità e a capire le ricadute di tali difficoltà nelle 
varie discipline, negli apprendimenti scolastici e nei contesti di vita oltre che 
presentare le migliori strategie di intervento.
L’esperienza degli esperti e la chiave di lettura multidisciplinare consentirà di farsi 

un’idea anche su come muoversi in sinergia con i diversi servizi e professionisti 
deputati a dialogare con la scuola.

Corso di formazione

A "tu per tu con l'esperto" domande e risposte 

su come e cosa fare 

I maggiori esperti italiani a confronto sui temi dell’educazione, 

delle difficoltà di apprendimento e delle disabilità intellettive. 

INSIEME PER L’INCLUSIONE. 

Roma, 22 marzo 2018
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PROGRAMMA

22 marzo 2018 - Lucio Cottini e Franco Nardocci

Relazione tra cura ed educazione: strategie di intervento per la gestione dei 
comportamenti problematici nelle diverse manifestazioni del disturbo dello spettro 
autistico 

12 aprile 2018 - Cesare Cornoldi

Le difficoltà e i disturbi di letto-scrittura: le implicazioni nelle attività di 
comprensione e produzione del testo 

19 aprile 2018 - Giacomo Stella e Stefano Vicari

ll disturbo non verbale: un nuovo disturbo dell’apprendimento? impatti sul 
curriculum scolastico e relazioni con i DSA 

17 maggio 2018 - Renzo Vianello

Quando imparare è più difficile: il funzionamento intellettivo limite e le disabilità 
intellettive lievi. Proposte operative per l’apprendimento della lettura, i primi 
calcoli, il potenziamento del pensiero e del ragionamento

24 maggio 2018 - Andrea Biancardi

La discalculia evolutiva nei diversi contesti di vita e nelle varie fasi di sviluppo. Una 
sfida per chi opera fuori e dentro la scuola 
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Destinatari

Gli eventi sono rivolti a insegnanti curricolari di ogni ordine e grado, insegnanti di
sostegno, dirigenti scolastici, educatori, pedagogisti, psicologi.

Giunti Psychometrics è un ente accreditato MIUR, ed è abilitato al pagamento con
carta del docente. La frequenza ai corsi di formazione dà diritto al rilascio
dell'attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini della
formazione obbligatoria docenti. Tutti i nostri corsi sono riconosciuti dal MIUR e
prevedono il diritto di esonero per il personale della scuola in seguito a
partecipazione ad iniziative di formazione.

Le conferenze, in una visione sinergica, si aprono anche alle figure che collaborano
su questi temi con la scuola quali psicologi, logopedisti, pedagogisti clinici, educatori
professionali, neuropsichiatri infantili e quanti operano con le istituzioni scolastiche
in un’ottica di inclusione.

Il ciclo completo di conferenze rilascia crediti ECM per le figure professionali
sanitarie. Giunti Psychometrics è provider ECM n. 131 (Ai fini del conseguimento dei
crediti ECM, in base alla normativa vigente, è obbligatoria la frequenza piena).

Modalità didattica

Le conferenze si svolgono nel pomeriggio, in orario 15.30-19.00, e hanno durata di
3,5 ore ciascuna.
Le sessioni in plenaria prevedono uno spazio dedicato alle domande in diretta agli
esperti. Inoltre, verranno messi a disposizione dei partecipanti materiali per lo
studio individuale.
Per il ciclo completo di conferenze saranno certificate 25 ore di formazione: 17,5
ore di incontri in presenza + 7,5 ore di studio individuale con materiali disponibili
online.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Iscriviti con lo sconto del 25%, solo fino al 29 gennaio 2018

•Iscrizione al pacchetto completo di 5 conferenze senza ECM €187* anziché
€250
•Iscrizione al pacchetto completo di 5 conferenze per gruppi: numero di
partecipanti maggiore o uguale a 4 si applica un 5% in più alla promozione in
corso. (la promozione per i gruppi è valida solo per iscrizioni senza ECM)
•Iscrizione al pacchetto completo di 5 conferenze con ECM €225* anziché
€300

*Esente IVA art. 10 com. 20

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

•Online compilando il modulo di iscrizione ed effettuando il pagamento con
carta di credito.
•Online compilando il modulo di iscrizione ed inserendo gli estremi del
pagamento effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario (Bonifico
bancario intestato a Giunti Psychometrics S.r.l., BNL Ag. 2 Firenze, C/C 2777,
Cod. IBAN IT57U0100502802000000002777).
•Per i dipendenti che richiedono fatturazione al proprio ente pubblico di
appartenenza: compilare il modulo di iscrizione online, selezionare la
fatturazione ad ente pubblico, generare il pdf di riepilogo e inviarlo firmato
per accettazione via e-mail all'indirizzo info@giuntios.it. Il pagamento verrà
effettuato a ricevimento fattura.
La scadenza delle iscrizioni è il 20 marzo 2018.
In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata salvo
cause di forza maggiore. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto per
motivi non imputabili a Giunti Psychometrics la quota non potrà essere
rimborsata. Attenzione, gli acquisti effettuati con la carta del docente non
sono rimborsabili con denaro. Possono essere rimborsati solo con un buono di
pari valore per l’acquisto di materiale previsto nella normativa del bonus.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso si svolgerà a Milano, presso Hotel Hilton Garden Inn, in via Lucio 
Giunio Columella,36

ULTERIORI INFORMAZIONI

E. segreteria.formazione@giuntios.it

T. +39 055 6236501

Tutte le informazioni sul corso sono disponibili alla pagina:
https://www.giuntios.it/corsi-e-eventi/corso/esperto-apprendimento-
rm

mailto:segreteria.formazione@giuntios.it
http://www.giuntios.it/corsi-e-eventi/corso/ca1-2015

