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Corso di alta formazione: 

“I disturbi degli apprendimenti scolastici e i disturbi del 
neurosviluppo: Teorie e normative di riferimento, percorso 

diagnostico e riabilitativo, gestione e trattamento dei DSAp” 

21 SETTEMBRE– 19 DICEMBRE 2020

Sede Operativa Centro MeMe  

 via Milano, 28  Campi Bisenzio (FI) 

Destinatari dell’iniziativa: 
Logopedisti, Neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti 

Responsabile Scientifico: 
Dott.ssa Cipriana Mengozzi 

Segreteria Scientifica: Dott.ssa Cipriana Mengozzi 

Obiettivo Nazionale: Contenuti tecnico professionali (18) 

100 ore - 50 crediti ECM 

Razionale 

È il corso di alta formazione specifico sui disturbi degli apprendimenti scolastici e sui disturbi del 
neurosviluppo, ai fini della diagnosi e del trattamento dei DSAp in équipe multiprofessionale. Il corso 
è valido per le figure di neuropsichiatra, logopedista e psicologo per l’ottenimento del requisito 
formativo contenuto nell’Allegato 2 della Delibera_n.1218_del_08-11-2018 della Regione Toscana 
e, unitamente agli altri requisiti previsti dalla delibera, entrare a far parte dei team accreditati SSN 
in Regione Toscana per i DSAp. Il percorso formativo è fortemente esperienziale, orientato alla 
pratica clinica e allo studio di caso per rivolgersi anche a professionisti già operanti nel settore. È 
un’occasione per sviluppare, incrementare e condividere conoscenze e competenze operative 
nell’ambito dei DSAp. Le tematiche trattate vanno dalla diagnosi al trattamento, in base alle più 
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recenti conoscenze cliniche ed evidenze scientifiche. Sono compresi aspetti innovativi e trasversali, 
quali il Parent Training, la Plusdotazione e la diagnosi differenziale ortottica. 



Sede corso: Centro MeMe Srls, via MIlano, 28 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

incontri giorno data durata
(ore)

orario docente professione argomenti

1 lunedì 21/9 4 9:00-13:00 psicologo M

2 sabato 26/9 8 9:00-13:00 
14:00-18:00 

psicologo Normativa di riferimento nazionale e regionale più documenti di consenso M

MINGIONE 
ELOISA 

psicologo  Diagnosi - Dislessia, Disortografia, Disgrafia, 
Discalculia 

3 lunedì 28/9 4 9:00-13:00 CAPPELLINI 
MARTA 

psicologo Diagnosi disturbo apprendimento non verbale 

4 sabato 3/10 8 9:00-13:00 
14:00-18:00 

BRESCI 
ARIANNA psicologo MATTINA: Sviluppo tipico e atipico del linguaggio 

M

BRESCI 
ARIANNA 

logopedista POMERIGGIO: Tipologie di Trattamento logopedico 

5 lunedì 5/10 4 9:00-13:00 CAPPELLINI 
MARTA 

psicologo funzioni esecutive e DSA: principi teorici M

6 
lunedì 12/10 4 9:00-13:00 CAPPELLINI 

MARTA 

psicologo funzioni esecutive e DSA: studi di caso e indicazioni pratiche M

7 sabato 17/10 8 9:00-13:00 
14:00-18:00 

FANTOZZI 
PAMELA 

NPI MATTINA: DSM-5 e ICD-10 - diagnosi nosografica 
--------------------------------------------------- 

POMERIGGIO: Comorbidità e diagnosi differenziale 

8 lunedì 19/10 4 9:00-13:00 MINGIONE 
ELOISA 

psicologo Somministrazione e scoring di test e questionari: 
i test utilizzati dallo PSICOLOGO e dal NPI 

(teoria, metodo, esercitazioni pratiche) 

9 lunedì 26/10 4 9:00-13:00 MARTINO 
ROSANNA 
PETILLO 
CLARISSA 

logopedista Somministrazione e scoring di test e questionari: 
i test utilizzati dal LOGOPEDISTA 

(teoria, metodo, esercitazioni pratiche) 

10 lunedì 9/11 4 9:00-13:00 MARTINO 
ROSANNA 
PETILLO 
CLARISSA 

logopedista La diagnosi DSAp nell'arco di vita: differenze fra DSAp infanzia ed età 
adulta 

Calendario settembre-dicembre 2020, 17 incontri: il lunedì mattina (4 ore, 9-13) + sabati intera giornata (8 ore, 9-13 e 14-18)

CAPPELLINI
     MARTA

Anamnesi e percorso di osservazione in èquipe multiprofessionale

  MINGIONE 
     ELOISA



11 sabato 14/11 8 9:00-13:00 
14:00-18:00 

MALUCCHI 
ILARIA Ortottista 

MATTINA: La valutazione ortottica per la diagnosi differenziale dei 
DSAp 

M

AVELLINI 
SARA 

TNPEE POMERIGGIO: Aspetti neuropsicomotori nel DSAp 

12 lunedì 16/11 4 9:00-13:00 MINGIONE 
ELOISA 

---------------- 
FRANCINI 

GIULIA 

psicologo 
--------------------- 

psicologo 

ORE 9-11: Ruolo di ascolto dello sportello scolastico 

ORE 11-13: Come sostenere i genitori (parent training): basi teoriche e 
studi di caso 

M

13 lunedì 23/11 4 9:00-13:00 MOROZZI 
CRISTINA 

pedagogista 
clinica 

Preparazione e stesura del Piano Didattico Personalizzato, misure e 
strumenti didattici, rapporti con la scuola e con gli insegnanti 

M

14 sabato 28/11 8 9:00-13:00 

14:00-18:00 
LOMBARDO 

SILVIA 

psicologo 
MATTINA: Valutazione di plusdotazione e diagnosi DSAp: similitudini e 

differenze 

POMERIGGIO: Aspetti emotivo-affettivi nella diagnosi e nel 
trattamento 

15 lunedì 30/11 4 9:00-13:00 SILVIA 
LOMBARDO 

psicologo Metodo di studio e strumenti compensativi M



16 sabato 5/12 8 9:00-13:00 MINGIONE MATTINA: Il lavoro integrato dell'équipe diagnostica multiprofessionale 
14:00-18:00 ELOISA psicologo (psicologo - logopedista - NPI): 

+ + stesura congiunta della relazione diagnostica e colloquio di 
MARTINO logopedista restituzione 
ROSANNA 
PETILLO 

CLARISSA 

+ ----------------------------------------------------- 

+ NPI POMERIGGIO: Studi di caso: anamnesi - test - valutazione 
POTENZA complessiva del caso 

CONCETTA Impostazione del trattamento 

(esercitazioni pratiche in piccoli gruppi) 

7/12 4 9:00-13:00 MERCURI 
ORNELLA 

dirigente 
scolastico 

Esigenze operative dell'istituzione scolastica per la gestione dei 
bambini certificati 

M

17 sabato 19/12 8 9:00-13:00 
14:00-18:00 

LOMBARDO 
SLIVIA 

+    
MARTINO 
ROSANNA 
PETILLO 

CLARISSA 
+    

POTENZA 
CONCETTA 

psicologo 
+ 

logopedista 
+ 

NPI 

MATTINA: Clinica dei DSAp: Studi di caso, Utilizzo dei test e 
integrazione con il percorso di anamnesi e osservazione 

POMERIGGIO: Supervisione e Intervisione di casi clinici, esercitazioni 
sulla testistica per i DSAp 

Questionari ECM e chiusura del corso 

Totale
ore: 100




