
 

Programma: 

 
1° giornata 

 

 

12.30 Registrazione dei partecipanti  

 

13.00 – 14.00 DSA e modelli di riferimento –  

 Classificazioni diagnostiche del DSA. Analisi dei 

principali modelli esplicativi. Le Linee Guida.  

   

14.00 – 15.00 Diagnosi e stesura del profilo di 

funzionamento nel DSA – Ruolo delle diverse 

figure professionali nell’identificazione del DSA. 

Differenze tra diagnosi e valutazione.  

 

Pausa breve  

 

15.15 – 16.15 I test nel DSA: quali e quando? –  

 I principali test di riferimento e le prove di 

approfondimento: significato e criteri di selezione. 

La valutazione nelle prime fasi della scolarità.  

 

16.15 – 17.45 Analisi di casi clinici  

 

Pausa breve  

 

17.45 – 18.45 La pianificazione della 

valutazione  

Documento monotematico SSLI e FLI 1
a
  parte 

 

 
 

 
2° giornata 

  
 
8.30 – 10.30 I prerequisiti all’acquisizione delle 

strumentalità – Competenze linguistiche, 
mnesiche e attentive.  

 
Pausa breve  
 
10.45 – 12.45 Ripristinare la via fonologica, 

attivare la via lessicale – Leggere e scrivere 
per via fonologica o per via lessicale. I principali 
metodi di intervento  

 
11.45 – 13.15 La pianificazione del trattamento 

Documento monotematico SSLI e FLI 2
a
  parte 

 
Pausa pranzo  
 
14.15 – 16.15 La pianificazione del trattamento 

in un caso di DSA 
 LAVORI DI GRUPPO 

 
Verifica ECM dell’apprendimento 
 
Chiusura lavori  
 
N.B. Le lezioni avranno carattere interattivo, 
favorendo la partecipazione attiva dei corsisti. 
Durante i lavori di gruppo potranno essere 
discussi casi portati dai corsisti stessi.   
 
 

 
 
 

I Disturbi Specifici di Apprendimento 
costituiscono uno dei temi più dibattuti 
dell’ultimo decennio in ambito clinico, 
sia per la diffusione del disturbo che per 
le frequenti sequele che ne derivano. 
Grazie al progresso della ricerca è oggi 
possibile individuare in modo sempre 
più preciso e precoce il disturbo e 
intervenire in modo produttivo. Il 
logopedista, uno tra gli operatori 
maggiormente implicati nell’approccio a 
questo disturbo, è quindi chiamato ad 
affinare e aggiornare continuamente le 
sue metodiche di intervento non solo 
nel momento riabilitativo, ma anche 
nella fase della valutazione. 
 
OBIETTIVI 
Il corso intende porre le basi nella 
clinica dei DSA, analizzando alla luce 
dei modelli teorici, gli strumenti di 
valutazione e gli approcci di 
trattamento, in relazione alle diverse 
espressioni che il disturbo può 
assumere, ponendo particolare 
attenzione al confronto tra percorso 
valutativo a contributo diagnostico 
rispetto a quello orientato al progetto di 
intervento. Obiettivo specifico del corso 
è metter in grado i corsisti di operare 
nell’ambito clinico, attraverso un 
percorso ragionato. 

 

DOVE 

Sala Conferenze Palazzo Sirena 
Comune di Francavilla al Mare 

Piazza Sirena 
Francavilla al Mare (CH) 
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Alessandra Pinton 
 

Laureata in Logopedia e in Psicologia, con 

Diploma di Perfezionamento in 

Psicopatologia dell’Apprendimento, è 

logopedista nei servizi di neuropsichiatria 

infantile dell’Azienda ULSS 17 del Veneto.  

Responsabile della Gestione Qualità 

dell’U.O. Complessa Maternità Infanzia Età 

Evolutiva e Famiglia dal 2007 al 2011, ha 

conseguito il Master di II livello in 

Organizzazione dei Servizi Sanitari, presso 

l’Università di Siena.  

Dal 1995 è tutor e docente a contratto con 

titolarità di Logopedia nei Disturbi Specifici di 

Linguaggio e dell’Apprendimento presso il 

CdL di Logopedia dell’Università di Padova.  

Svolge attività di formatore post base presso 

numerosi eventi, collabora a ricerche, anche 

con funzioni di Responsabile scientifico.  

Collabora con il Ministero della Salute al 

progetto ECM. E’ autrice e coautrice di 

numerose pubblicazioni. 
 
 

 
 

Quote di partecipazione: 

Le quote di iscrizione esenti IVA (+ 21% IVA da versare): 

 Entro il 

31/01/2013 

Dopo il 

31/01/2013 

soci S.S.L.I. € 110 € 130 

soci F.L.I. € 150 € 170 

non soci S.S.L.I. e FLI € 180 € 210 

studenti di Logopedia € 60 € 80 

uditori € 140 € 160 

 

Esenti dall’IVA solo gli Enti Pubblici che versano la quota di 

iscrizione ai propri dipendenti, autorizzati con lettera su carta 

intestata dell’Ente (da inviare all’atto dell’iscrizione) con 

citazione dell’art. 10 comma 3 – DPR 633/72, modificato 

dall’art.14 L. 537/93, e riportante tutti i dati dell’ente 

necessari per la fatturazione. 

Iscrizione alla S.S.L.I.: sarà possibile iscriversi 

all’associazione S.S.L.I. contestualmente al corso, effettuando 

un unico bonifico con doppia causale. (scheda nel sito: 

www.ssli.it) 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto a logopedisti (accreditato ECM) e studenti 

di Logopedia.  

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

● Termine ultimo di iscrizione entro il 10 febbraio  2013 con 

scheda di iscrizione debitamente compilata. 

● Effettuare il pagamento dopo aver ricevuto conferma via 

mail dell’attivazione da segreteria S.S.L.I. Le quote versate  

prima di tale conferma non verranno rimborsate. 

●Versare la quota di partecipazione sul conto corrente 

bancario n. 6153067533/12 

 IBAN:  it 21 v 062 2512 1636 1530 6753 312, intestato a 

S.S.L.I. -  Società Scientifica Logopedisti Italiani - Cassa di 

Risparmio del Veneto - Filiale di Padova n. 06516, 

Causale del versamento:  corso intervento 

logopedico nel dsa + nome partecipante 

 
 

 

 

 

   
 

     
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Conferenze Palazzo Sirena 
Chieti - Francavilla al Mare. 

 
 

16 e 17 febbraio 2013 
 

 

 
 

Evento ECM 2013 per Logopedisti  
 

 

 

 

 

Per informazioni 
 

Segreteria S.S.L.I. 
martedì e giovedì 15,30-18,30 

info@ssli.it 
cell 329.1532201; tel. 049.8642240 

 
Segreteria organizzativa 

FLI Abruzzo Molise  
Fernanda Lanza cell.3208305925 

 
 

 

L’intervento 

logopedico nel 

Disturbo Specifico 

di Apprendimento 

 

http://www.ssli.it/

