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Oggetto: Fw: DSA:

Da: claudio.cultrona@hotmail.it

A: <pariggi@libero.it>

Data: 02/10/2013 19:20

!
 
From: SPECIALE DSA
Sent: Wednesday, October 02, 2013 6:58 PM
To: Claudio Cultrona
Subject: DSA: non sei ancora iscritto ai nuovi corsi di Giacomo Stella? Scoprili adesso!
!

La Formazione ECM sui DSA 
con il prof. Giacomo Stella

Scopri i nuovi corsi a Torino su www.giuntios.it

Corso 1

Torino, 30 novembre 2013

La diagnosi clinica del disturbo del
linguaggio, le linee di intervento e la relazione
con i Disturbi Specifici di Apprendimento

Il corso ha come obiettivo di avvicinare i
partecipanti all'intervento riabilitativo nei
bambini con DSA, formarli sullo sviluppo
del linguaggio e sulle principali
manifestazioni del disturbo in età evolutiva
con riferimento agli interventi in età
precoce e alle possibili conseguenze sui
disturbi di apprendimento. Verrà
presentato un caso clinico e linee di
intervento per intercettare i cambiamenti di
espressività del disturbo lungo la traiettoria
evolutiva.

Vai alla pagina del corso

Corso 2

Torino, 22-23 febbraio 2014

I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo
screening neuropsicologico, il trattamento sub
lessicale e la rieducazione specialistica

Il corso si propone di formare gli operatori
sui principi metodologici dello screening
neuropsicologico presentando casi clinici, i
principali modelli e i più recenti strumenti di
indagine precoce su lettura, scrittura e
calcolo adatti per le diverse epoche critiche
per l'identificazione. 
Verranno, infine, proposte alcune attività di
rieducazione specialistica delle varie abilità
considerate. 

Vai alla pagina del corso
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Docente
Giacomo Stella. È professore ordinario
di Psicologia clinica al dipartimento di
Educazione e Scienze Umane
(Università di Modena e Reggio Emilia) e
direttore di numerosi corsi di
perfezionamento. Fondatore
dell'Associazione Italiana Dislessia e
autore di numerose pubblicazioni.

Destinatari

- dirigenti scolastici
- referenti DSA
- insegnanti curriculari
- insegnanti di sostegno
- pedagogisti 

I corsi sono aperti al personale
scolastico di ogni ordine e grado.

E' stato inoltre richiesto l'accreditamento
ECM per le seguenti figure professionali:
psicologi, neuropsichiatri infantili,
neurologi, pediatri, foniatri,
logopedisti, terapisti della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva,
educatori professionali.

 
Giunti O.S. è Ente di formazione
accreditato MIUR

Calendario corsi
- Torino, 30 novembre 2013 
- Torino, 22-23 febbraio 2014

 

Quote di partecipazione

Scopri le quote di partecipazione su
www.giuntios.it!

Iscriviti ad entrambi i corsi ad un prezzo
agevolato, la promozione è valida solo fino al
30/10/13!

 

Ulteriori informazioni

Segreteria organizzativa
T. 055 6236501
E. mailto:segreteria.formazione@giuntios.it

Se non vedi il messaggio, puoi usare questo link.
Per revocare l'iscrizione alla lista di Speciale DSA, cancellati qui.
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