
La riabilitazione
del Disturbo Specifico di Apprendimento

La partecipazione all’evento è gratuita. È necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti:
contattare la segreteria dell’Ordine al 010.541.225 

oppure inviare una mail a segreteria@ordinepsicologiliguria.it

I Pa�e
Iscrizione dei partecipanti
9.00

Saluti della Presidente dell'Ordine 
degli Psicologi della Liguria 
Dott.ssa Lisa Cacia
9.15 - 9.30

“Linee guida AIRIPA per la 
diagnosi dei profili di dislessia e 
disortografia previsti dalla legge 
170” e “La riabilitazione dei DSA”
9.30-11.00

Pausa
11.00 - 11.30

Illustrazione di un caso clinico
11.30 - 12.15

Supervisione di casi clinici
12.15 - 13.00

PausaPranzo
13.00 - 14.30

II Pa�e
Le nuove linee guida AIRIPA: 
implicazioni per l’abilitazione
14.30 - 15.15

Supervisione di casi clinici
15.30 - 16.15

Supervisione di casi clinici
16.15 - 17.30

Discussione e Chiusura lavori
17.30 

10 gennaio 2014
Prof. Cesare Cornoldi

Verranno inoltre illu-
�rate le “Linee guida AI-
RIPA per la diagnosi dei 
profili di dislessia e di-
so�ografia previsti dalla 
legge 170” e “Le nuove 
linee guida AIRIPA: im-
plicazioni per l’abilitazi-
one”.

Cesare Cornoldi / 

Professore ordinario di 
Psicologia dell’apprendi-
mento e della memoria 
presso la Facoltà di Psi-
cologia dell’Università 
degli Studi di Padova, 
presidente nazionale 
Associazione Italiana per 
la Ricerca e l’Intervento 
nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento (AI-
RIPA), svolge da più di 
30 anni ricerche nel 
campo delle problemati-
che evolutive associate a 
difficoltà scolastiche. 

Gli incontri si terranno presso 
la sede dell’Ordine degli 
Psicologi della Liguria: 
Genova, P.zza della Vittoria 
11/b Piano ammezzato 

La giornata di aggior-
namento sui Di�urbi 
Specifici di Apprendi-
mento si propone come 
un appuntamento im-
prescindibile per gli psi-
cologi che operano e de-
siderano tenersi aggior-
nati in que�o campo. 

I contenuti trattati ri-
chiameranno implicita-
mente le metodologie 
generali e specialistiche 
per la diagnosi e l’inter-
vento, mettendo poi in ri-
lievo le caratteristiche 
cliniche per calibrare 
l’intervento riabilitativo. 

Più in particolare ver-
ranno esaminati alcuni 
casi clinici approfonden-
done le caratteristiche, gli 
aspetti legati alla valuta-
zione ed i possibili inter-
venti riabilitativi nell’ambi-
to della lettura, del calco-
lo, della scrittura e del 
metodo di �udio.


