
REGOLAMENTO 
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono 
condizione per 
l’ammissione dei partecipanti al corso. 
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione 
debbono essere 
conformi a quanto stabilito nell’annuncio del corso. 

3. L’eventuale materiale didattico non può essere riprodotto. 
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche 
o video, eventuali 
registrazioni in voce debbono essere preventivamente autoriz-
zate. 
5. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato 
svolgimento del corso 
allorché ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o dal non 
raggiungimento del 
numero minimo di iscritti, o da motivi indipendenti da sue 
responsabilità. In tale caso 
la quota versata verrà restituita per intero senza interessi. 
6. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è indipen-
dente dall’ottenimento dei 
Crediti Formativi del programma nazionale ECM. 
7. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comu-
nicare l’eventuale disdetta 
del corso agli iscritti fino ad una settimana prima della data 
fissata per l’inizio del 
corso, attraverso comunicazione inviata a mezzo lettera 
raccomandata, fax o posta 
elettronica, mentre non risponderà di costi relativi a viaggi 
e pernottamenti. 
8. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dan-
done opportuna 
comunicazione scritta (varrà la data di ricevimento della 
comunicazione) o 
attraverso fax alla Segreteria Organizzativa, almeno 15 
giorni prima dell’inizio del 
corso. In questo caso all’iscritto sarà restituita la quota 
versata al netto delle spese 
bancarie e di segreteria forfettariamente fissate in euro 
15,00. Nel caso in cui la 
disdetta dovesse avvenire successivamente, l’iscritto è 
tenuto a pagare il costo 
complessivo del corso, anche se la mancata partecipa-
zione è dovuta a motivi di 
salute. 
9. In caso di superamento del numero massimo di 
iscritti, verranno accettati i primi 
trenta e farà fede la data di versamento del bonifico 
bancario per la quota di 
iscrizione. 
10. Il mancato rispetto, anche di una sola delle 
clausole di cui sopra, autorizza la 
Segreteria Organizzativa a non accettare al corso 
l’iscritto senza, per questo, 
dovergli alcun rimborso. 

Corso Alta Formazione 
 

Roma  
16-17-23-24 Gennaio 2021 
6-7-20-21 Febbraio 2021 
6-7-12-13-14 Marzo 2021 

DSA e Quadri Clinici 
Correlati 

INFORMAZIONI 
SEDE:Hotel Diana- Via Principe Amedeo 4, Roma 
DESTINATARI:Psicologi, Psicoterapeuti, Neuropsichiatri, 
Logopedisti, TNPEE 
PARTECIPANTI: massimo 45 
CREDITI ECM: 50 
COSTO: €550,00 iva incl. entro il 20.12. 2020 
               €600,00  iva incl. dopo il 20.12.2020         
MODALITA' DI PAGAMENTO: 
€300,00 all ’ atto d ’ iscrizione, saldo entro e non oltre il 
10/012021 
MODALITA D ’ I SCRIZIONE: 
Registrati sul portale ecm.av-eventieformazione.it, e iscriviti al 
corso 
MATERIALE DIDATTICO: dispense in formato PDF 
Beneficiario: Centro Studi e Terapia Psicologia Insieme 
IBAN: IT54V0200805166000103733977 
Causale: "iscrizione corso dsa ecm" 
MODALITA D ’ I SCRIZIONE: 
Registrati su ecm.av-eventieformazione.it, e iscriviti al corso 

PARTNER ORGANIZZATIVO 

PROVIDER ECM 

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania  
Tel: 095 7280511  
Cell: 338 3941650 
Mail:info@av-eventieformazione.it 
www.av-eventieformazione.it 

PSICOLOGIA INSIEME 
Via G. B. Morgagni 22, Roma 
Tel: 06 64012707 
Cell: 339 4673696 
Mail:info@psicologiainsieme.it 
www.psicologiainsieme.it 

50 crediti ECM 

Il corso risponde ai requisiti formativi 
richiesti  dalla delibera regionale del 4 
febbraio 2020 della Regione Lazio ai fini 
dell’accreditamento di equipe multidisci-
plinari per la stesura di certificazioni DSA  

 

 



16 Gennaio  
9,00-13,15: introduzione al corso, normativa, DSA e 
quadri clinici correlati  
Letizia Moretti Psicologa 

 
14,15-18,30: elementi di neuropsicologia  
Luisa Mango Neuropsichiatra Infantile 

 
17 Gennaio 
9,00-13,15: modelli di apprendimento lettura, scrittura e 
calcolo 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 

 
14,15-18,30: componenti emotive e motivazionali 
Simona Morganti Psicoterapeuta 

 
23 Gennaio 
9,00-13,15: anamnesi e percorso di osservazione in 
équipe multi professionale, DSM-5 e ICD-10 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 

 
14,15-18,30: i prerequisiti dell'apprendimento, fattori di 
rischio dei DSA Letizia Moretti Psicologa 

 
24 Gennaio 
9,00-13,15: I disturbi del linguaggio 
Mario Marano Logopedista 

 
14,15-18,30: potenziamento dei prerequisiti 
Mario Marano Logopedista 

 
 

6 Febbraio 
9,00-13,15: funzioni esecutive e DSA - valutazione 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 
 
14,15-18,30: funzioni esecutive e DSA - intervento 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 
 
7 Febbraio 
9,00-13,15: la valutazione della lettura e della comprensione del testo 
Mario Marano Logopedista 
 
14,15.18,30: la valutazione delle componenti ortografiche e della scrittu-
ra. La valutazione degli 
adolescenti/ragazzi  
Mario Marano Logopedista 
 

20 Febbraio 
9,15-13,15: esercitazioni sulle batterie di I livello  
Mario Marano Logopedista 
 
14,15--18,30: la valutazione delle componenti del  
calcolo  
Mario Marano Logopedista 

 
21 Febbraio  
9,00-13,30: la valutazione cognitiva con la WISC IV 
Barbara Ferri Psicologa 
 
14,15-18,30: la valutazione cognitiva, esercitazioni 
Barbara Ferri Psicologa 
 

6 Marzo 
9,00-13,15: valutazione lettura e scrittura – 
prove di II livello 
Mario Marano Logopedista 
 
14,15-18,30: abilità di calcolo e problem solving – 
prove di II livello 
Mario Marano Logopedista 
 
 

 

7 Marzo 
9,00-13,15: esercitazioni pratiche sui test 
Letizia Moretti Psicologa 

 
14,15-18,30: misure dispensative, strumenti compensativi, PDP 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 
 
12 Marzo 
14,00-18,00: protocolli e materiali per il trattamento 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 

 
13 Marzo 
9,00-13,15 e 14,15-18,30: linee di intervento e t 
eleriabilitazione 
Mario Marano Logopedista 
 

14 Marzo 
9,00-13,15: 9,00-13,15: esercitazioni pratiche, trattamento 
della disgrafia 
Emanuela Mazzucco TNPEE 
 
14,15-18,30: dalla valutazione al trattamento. Esercitazioni 
pratiche 
Letizia Moretti Psicologa 
 
 

FACULTY 
Barbara Ferri Psicologa 
Luisa Mango Neuropsichiatra Infantile 
Mario Marano Logopedista 
Letizia Moretti Psicologa 
Simona Morganti Psicoterapeuta 
Emanuela Mazzucco TNPEE 
Alessandra Pisano Psicoterapeuta 

  100 ore di formazione in aula 


