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La diagnosi del DSA in Neuropsicologia, dall’individuazione nelle scuole alla 
diagnosi di dislessia 

 

 

 

Quota di partecipazione € 140 con crediti ECM , 
professionisti senza crediti 110 . Professionisti studenti e 

insegnanti 80 

la quota di partecipazione va versata unicamente alla 

Associazione Comunità Progetto Sud 

 Il presente tagliando compilato in tutte le sue parti va inviato per fax allo 
08119512594/ 08119722026  vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso 
verrà confermata dalla segreteria dopo il riscontro del versamento della quota a 
mezzo bonifico bancario. L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale 

come priorità d’accesso. 

Nome Cognome 

  

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  I.V.A. 

  

Indirizzo completo 

 

Telefono fisso  Telefono cellulare 

 

Iscrizione ordine professionale n: 

Sede di lavoro 

 

Bonifico bancario intestato a: 
Associazione Comunità Progetto Sud –ONLUS 

Iban: IT13S0709142620000000111100 
Banca Credito Cooperativo del lametino Via Mazzini 46 Pianopoli (CZ) 

Inviare copia della ricevuta via fax. fax 08119722026 08119512594 

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 :____________________________ 



 
Lamezia Terme, 27/28 giugno 2014 

Comunità Progetto Sud 
Sala Sintonia 

Via A. Reillo, 5 

PER INFORMAZIONI sul corso  RIVOLGERSI A: 

TEL. 081.579.07.43 e FAX fax 08119722026 08119571838                                                       

E – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org  

Obiettivi di apprendimento: 

la lezione prevede, attraverso una sintesi tra quanto stabilito nella Consensus 

Conference promossa dall’AID (CC 2007), nel Panel di Aggiornamento della 

Consensus Conference (PARCC 2011) e quanto stabilito nella Consensus 

Conference dell’Istituto Superiore di Sanità (CC ISS 2011), di guidare il corsista 

lungo un percorso di formazione che va dallo screening/individuazione da attuarsi 

presso le scuole del proprio territorio (con presentazione di strumenti utilizzabili per 

la scuola dell’Infanzia e Primaria), al colloquio di restituzione con insegnanti e 

famiglie; al contatto telefonico con la famiglia che richiede l’appuntamento, nel quale 

eseguire una adeguata analisi della domanda; alla modalità di relazione da tenere 

con il bambino e con la famiglia durante la valutazione; alle corrette modalità di 

diagnosi del DSA secondo l’ICD10 (con rapida presentazione dei principali strumenti 

diagnostici attualmente utilizzati in Italia); ai vantaggi dell’effettuazione di una 

diagnosi assistita con il sistema AD-DA; alla comunicazione della diagnosi alla 

famiglia, all’utente e, qualora ve ne sia la richiesta, alla scuola, anche tramite la 

partecipazione alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (di cui sarà 

presentato un Fac simile)  

Responsabile della formazione: dott.ssa Alessandra Luci – Centro Ricerche 

Anastasis, psicologa, psicoterapeuta – logopedista, si occupa di  diagnosi, terapia 

logopedica e psicoterapia per infanzia, adolescenza ed età adulta formatrice su 

argomenti di neuropsicologia per specialisti sanitari e insegnanti 

 

 

 

Programma :  
Venerdi Pomeriggio  
15,00 Saluto ai Partecipanti:  Dott.ssa Angela Regio, Responsabile   
    del centro di Riabilitazione 
15,10 Introduzione al corso: Dott. Sergio Cuzzocrea     
    Direttore Sanitario del Centro di Riabilitazione 
15,20 – 19,00 Dott.ssa Alessandra Luci: 

- Lo screening e l’individuazione nelle scuole: Pappagallo, Spillo e le 

relazioni con la scuola 

- Il colloquio ed il contatto telefonico con la famiglia 

- L’approccio con il bambino e la famiglia in valutazione 

- Anamnesi: Fattori di rischio e prognosi (ISS e PARCC) 

Sabato Mattina 08,30 13,00; Dott. Alessandra Luci 

- Valutazione e modalità diagnostiche (ISS e PARCC) 

- Modelli organizzativi per i servizi 

- Rapida presentazione dei principali strumenti diagnostici 

- La diagnosi secondo l’ICD10: DSA e altri BES 

- Stesura delle relazioni cliniche (PARCC) 

- Supervisione di casi clinici portati dai corsisti: la diagnosi 

Sabato pomeriggio 14,00 18,30 Dott. Alessandra Luci 
- La diagnosi assistita con AD-DA 

- La comunicazione della diagnosi alla famiglia, all’utente ed alla scuola 

- La formulazione del PDP, tra clinica e didattica inclusiva  

- Supervisione di casi clinici portati dai corsisti: il PDP alla luce di: legge 

170/2011; Decreto Ministeriale 5669/2011; Direttiva ministeriale 27 

Dicembre 2012 e Circolari seguenti 

- Dott. Francesco Bianco Excursus sugli ausili e l’importanza di una ausilioteca 

sul territorio. 

- Consegna questionario ECM 

 

mailto:corsiecm@ipertesto.org

