MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il convegno è rivolto agli operatori che si occupano di
dislessia e disturbi di apprendimento: medici,
psicologi, logopedisti, insegnanti e ogni altra persona
interessata all’argomento.
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici
(evento n. 2355-168995), psicologi (evento n. 2355168996), e logopedisti (evento n. 2355-168997) per
un numero massimo di 40 partecipanti.
Quota di iscrizione per medici, psicologi e logopedisti:
entro il 20 novembre 2004: € 80,00
oltre il 20 novembre 2004: € 100,00
Quota di iscrizione per tutti gli altri partecipanti:
entro il 20 novembre 2004: € 35,00
oltre il 20 novembre 2004: € 50,00
-

bonifico bancario: c/c n. 300/0
Banca Popolare Spoleto di Marsciano
ABI 05704 - CAB 38510

IMPORTANTE: è necessario compilare la scheda di
iscrizione e inviarla insieme con la fotocopia della
ricevuta del versamento all’Opera Don Guanella – Via
Tuderte, 48 – 06126 Perugia.
Tel. 075.583451 – Fax. 075.5834555
e-mail: segreteriadg@casasereni.it
Chi non avesse necessità dei crediti ECM può iscriversi
nella sede del convegno.
La quota di iscrizione comprende il kit congressuale, i
coffee break e l’attestato di partecipazione.
La segreteria si riserva di apportare eventuali
modifiche al programma.

Con il patrocinio di:
Regione dell’Umbria
Provincia di Perugia
Comune di Perugia

Centro di Riabilitazione Sereni
Opera Don Guanella
DAL CERVELLO ALLA MENTE
4° INCONTRO

Comitato organizzativo
Direzione

Don Matteo Rinaldi

Segreteria:

Simona Florindi
Don Antonio Fortunato
Sead Seta

N.B. Chi fosse interessato a partecipare alla tavola
rotonda con un intervento preordinato può comunicarlo
alla segreteria organizzativa entro il 30 novembre 2004.

Comitato scientifico
Direzione

Prof. Massimo Piccirilli

Segreteria scientifica:

Dott.ssa Maria Stefania Dioguardi
Tel. 075.583451
Fax. 075.5834555
e-mail: segreteriadg@casasereni.it
e-mail: infermeriadg@casasereni.it

LA DISLESSIA EVOLUTIVA
11 dicembre 2004
Sala convegni
Opera Don Guanella
Via Tuderte, 48
Perugia

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.30 alle ore 17.00

In collaborazione con

In copertina: Silvestro Lega
“La lezione della nonna”

e l’Associazione Socio - Culturale FUTURO INSIEME

“Fra i diversi strumenti dell’uomo
il più stupefacente è senza dubbio il libro”
(Jorge Luis Borges)
“Dal cervello alla mente” è un progetto di formazione
continua sulle più recenti acquisizioni delle
neuroscienze organizzato dal Centro di Riabilitazione
Sereni dell’Opera Don Guanella di Perugia. Dopo la
giornata di studio internazionale sui disturbi della
memoria, il corso multidisciplinare sulla valutazione
dei disturbi della memoria e il corso sulle barriere
cognitive, attualmente in fase di svolgimento, il
presente incontro vuole focalizzare l’attenzione sui
disturbi dell’apprendimento in età evolutiva.
La dislessia è il disturbo specifico di apprendimento
certamente più noto, ma forse anche il più
sconcertante: nel momento in cui tenta di imparare a
leggere e scrivere il bambino percepisce difficoltà di
cui non sa darsi spiegazione; d’altra parte il più delle
volte la natura del disturbo non viene compresa
neanche da chi interagisce con lui; si viene così a
chiudere un cerchio in cui il bambino resta
imprigionato ed etichettato come svogliato, pigro,
disattento, poco motivato, disordinato oppure
scontento, scontroso, aggressivo... per questo spesso
sono proprio le difficoltà psicologiche o comportamentali che giustificano la visita specialistica.
L’approccio alla dislessia non può quindi che essere
globale attraverso l’organizzazione di una rete che
integri le diverse competenze. A questo scopo la
giornata di studio intende offrire una panoramica delle
numerose problematiche sollevate dalla dislessia,
avvalendosi della collaborazione dei massimi esperti
italiani e in particolare dell’Associazione Italiana
Dislessia - onlus (www.dislessia.it) - soggetto accreditato dal MIUR per la formazione al personale della
scuola - che svolge una meritoria attività di divulgazione degli aspetti scientifici e sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.

PROGRAMMA

Moderatori e Relatori
Andrea Biancardi
(Psicologo - Azienda Sanitaria Bologna - Centro Regionale
per le Disabilità Linguistico Cognitive)

ore 8.30:
ore 9.00:

Iscrizione al Convegno
Saluti e apertura dei lavori
Moderatore M. S. Dioguardi

Daniela Brizzolara
(Psicologo – Responsabile Laboratorio Neuropsicologia
dello Sviluppo IRCCS Stella Maris – Pisa)

ore 9.15:

G. Stella
La dislessia evolutiva
A. Biancardi
Riconoscere e affrontare la dislessia
Coffee Break
D. Brizzolara
L’apprendimento della lettura
E. Ghidoni
La gestione del bambino dislessico
Discussione
Pausa
M. S. Dioguardi
Disturbi dell’attenzione e dislessia
M. Piccirilli
Mancinismo, asimmetrie cerebrali e dislessie
Discussione
Coffee Break
Tavola Rotonda “Ruoli e competenze nella
gestione del bambino dislessico”
Moderatore T. Sciarma
Partecipano R. Cecati, M. Falcinelli, M.
Gambelunghe, E. Ghidoni M. E. Locatelli,
G. Torlone
Interventi preordinati e discussione
Sessione parallela riservata all’ECM
(lavoro di gruppo ed esercitazioni pratiche)
A. Biancardi, G. Stella
Gli strumenti per la valutazione e la
riabilitazione
Questionari ECM
Chiusura dei lavori

ore 10.00:

Riccardo Cecati
(Psichiatra - Azienda USL n.2 Perugia - Responsabile
Servizio Riabilitazione Età Evolutiva, Area del Trasimeno)

ore 10.45:
ore 11.00:

Maria Stefania Dioguardi
(Neurologo - Opera Don Guanella Perugia)

ore 11.45:

Mario Gambelunghe
(Neuropsichiatra Infantile - Azienda USL n. 2 PerugiaResponsabile Servizio Riabilitazione Età Evolutiva)
Enrico Ghidoni
(Neurologo – Arcispedale S. Maria Nuova Reggio EmiliaPresidente Nazionale A.I.D)
Marina Enza Locatelli
(Insegnante - Presidente Sez. Provinciale AID Perugia)
Massimo Piccirilli
(Neuropsichiatra - Università di Perugia - Responsabile
Unità Riabilitazione Cognitiva)

ore 12.30:
ore 13.00:
ore 14.30:
ore 15.00:
ore 15.30:
ore 15.45:
ore 16.00:

Marcella Falcinelli
(Insegnante III Circolo Didattico - Perugia)
Tiziana Sciarma
(Neurologo - Università di Perugia)

ore 16.00:

Giacomo Stella
(Psicologo – Università di Urbino - Presidente Comitato
Tecnico AID)
Gloria Torlone
(Logopedista – Azienda USL n.2 Perugia - Servizio di
Riabilitazione Età Evolutiva, Area del Trasimeno)

ore 18.00:

Opera Don Guanella
Centro di Riabilitazione Sereni
Perugia

LA DISLESSIA EVOLUTIVA
Perugia 11 dicembre 2004
SCHEDA DI ADESIONE
Cognome_____________________________________
Nome _______________________________________
Professione ___________________________________
Indirizzo lavorativo ____________________________
Via ________________________________n° _______
Città __________________________ CAP _________
Tel. _________________ Fax ___________________
e-mail: ______________________________________
C.F./P IVA ___________________________________
Quota di iscrizione per medici, psicologi e logopedisti:
entro il 20 novembre 2004: € 80,00
oltre il 20 novembre 2004: € 100,00
Quota di iscrizione per tutti gli altri partecipanti:
entro il 20 novembre 2004: € 35,00
oltre il 20 novembre 2004: € 50,00

Il pagamento della quota dovrà avvenire con bonifico
bancario sul conto n. 300/0 ABI - 05704 CAB - 38510
Banca Popolare Spoleto di Marsciano intestato a:
Opera Don Guanella
Via Tuderte, 48 – 06126 Perugia
La fotocopia del bonifico deve essere allegata alla presente scheda
oppure l’iscrizione non sarà ritenuta valida.
Garanzia di riservatezza dei dati personali nel rispetto della legge
675/96.

Data ______________

Firma __________________________

