Il
convegno
"Dist urbi
Specifici
dell'Apprendiment o:
un'occasione
d'incontro tra scuola e università" vuole
rappresentare un'opportunità per aprire
un
dibattito
multidisciplinare
sull'evoluzione dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA) e la loro
configurazione clinica negli adolescenti e
nei giovani adulti, per mettere a fuoco le
questioni cruciali che interessano lo stile
di apprendimento degli studenti con DSA,
gli eventuali ostacoli e le opportune
soluzioni atte a superarli. Lo scopo è di
comprendere ancora come può evolvere il
disturbo quando nell'infanzia non è stato
possibile
effettuare
una
diagnosi
precoce. Inoltre si intende fare il punto
della situazione in merito agli strumenti
diagnostici per gli adolescenti e per i
giovani adulti e riflettere sugli strumenti
che consentono di fare uno screening
ed indirizzare eventualmente la persona
verso un approfondimento diagnostico.
Infine l'obiettivo generale dell'evento è di
sensibilizzare gli studenti, le famiglie, gli
insegnanti della scuola media superiore, i
docenti universitari, gli psicologi e tutte
le figure professionali coinvolte nel
processo diagnostico e riabilitativo sui
risvolti cognitivi e emotivi dovuti ad una
diagnosi tardiva.

Con il Patrocinio di:

Come raggiungerci?
In auto:
Provenienti dalla A1 o dalla A3 proseguire per la
Tangenziale di Napoli (A56), sino allo svincolo di
Fuorigrotta; dopo il casello proseguire in direzione Monte
S. Angelo per circa 250m e sul lato sinistro del senso di
marcia si troverà il complesso Universitario.
Con mezzi di trasporto pubblici:
Da Piazza Garibaldi raggiungere i Campi Flegrei
utilizzando:
la linea 2 della metropolitana, direzione Pozzuoli,
fermata Campi Flegrei;
Oppure:
Autobus Anm, linea 152, fermata Campi Flegrei.
Giunti a Campi Flegrei: raggiungere lo stazionamento
degli autobus ed utilizzare una delle seguenti linee CU,
180, R6, C7, fermata Via Cinthia (Complesso
Universitario di Monte S. Angelo).

Convegno

Disturbi Specifici
dell’Apprendimento:
un'occasione
d'incontro tra
scuola e università

Comitato Scientifico
Dott.ssa Tiziana Liccardo, Dott.ssa Livia Nasti, Prof.
Alessandro Pepino, Dott.ssa Alessandra Ricciardi
Serafino de Conciliis, Prof.ssa Maura Striano, Prof. Paolo
Valerio, Ing. Gennaro Sicignano.

Comitato Organizzativo
Fiorentino Ferraro, Tiziana Liccardo, Livia Nasti, Carlo
Paribuono, Alessandra Ricciardi Serafino de Conciliis.

Per Info: 081679946 –

eventi.sinapsi@unina.it

L’evento è stato accreditato con 2 crediti ECM.
La partecipazione al convegno è gratuita.

Per iscriversi:
compilare la scheda di registrazione sul sito:
http://www.sinapsi.unina.it/form_iscrizione_29112013
entro venerdì 22 novembre 2013

29 novembre 2013
Sala Ciliberto
Complesso Universitario
di Monte Sant’Angelo
Fuorigrotta
Via Cinthia, 26 - Napoli

Centro di Ateneo SInAPSi
Servizi per l'Inclusione Attiva e Partecipata degli Studenti
Che cosa offre il Centro SInAPSi?
Il Centro offre servizi, iniziative e azioni
volte alla promozione dell’inclusione e
della part ecipazione alla vit a
universitaria, attraverso una
progettazione individualizzata condivisa
tra lo studente e gli operatori di ambito
psicologico, pedagogico e tecnologico.
Il Centro SInAPSi mette a disposizione
degli studenti con Disturbo Specifico
dell'Apprendimento (DSA), percorsi
individualizzat i part endo dalle
peculiarità e dalle esigenze di ogni
studente.

Programma

A chi si rivolge
Agli studenti con dislessia, disgrafia,
discalculia e/o disortografia, al fine di
sostenerli nel percorso di studio.

11.30 - 12.00 Efficacia, potenzialità e limiti della
compensazione tecnologica per i DSA
Dott. F. Fogarolo

Cosa offre
Consulenze, servizi e soluzioni
specifiche che si realizzano attraverso la
predisposizione di un progett o
individualizzato.

08.30 - 09.00 Iscrizione partecipanti
09.00 - 09.30 Saluti istituzionali
09.30 - 09.45 Apertura dei Lavori - Prof. P. Valerio
Moderatore: Prof. P. Valerio

Relatori
Dott. Massimo Ciuffo, Borsista per attività di diagnosi e

ricerca sui Disturbi specifici dell’apprendimento. Università
di Messina
Dott. Flavio Fogarolo, Insegnante scuola secondaria di

09.45 - 10.30 La traiettoria della Dislessia evolutiva
fino all’età adulta
Prof. G. Stella

primo grado, referente per l’integrazione scolastica presso
USP Vicenza

10.30 - 11.00 Studenti con DSA: diagnosi e misure di
supporto per il successo accademico
Dott. E. Ghidoni

Neuropsichiatria infantile Università di Messina

11.00 - 11.30 Complessità della diagnosi DSA in età
adulta: nuovi modelli e strumenti
complementari
Dott. M. Ciuffo e Dott.ssa A. Gagliano

12.00 - 12.30 Raccolta e sintesi di esperienze
didattiche: un modello metodologico
nell’era del web 2.0

Prof. A. Pepino
12.30 - 13.00 BES e DSA negli interventi educativi

Prof.ssa M. Striano
13.00 - 13.30 Conclusione dei lavori
13.30 - 14.00 Consegna questionari

Dott.ssa Antonella Gagliano, Professore Aggregato di

Dott.

Enrico

Ghidoni,

Responsabile
S.S. di
Neuropsicologia Clinica, Disturbi Cognitivi e Dislessia
nell'adulto, Unità di Neurologia, IRCCS Arcispedale S.Maria
Nuova, Reggio Emilia
Prof. Alessandro Pepino, Professore

Associato di
Bioingegneria, sistemi informativi sanitari e Tecnologie
della Riabilitazione - Responsabile della Sezione Tecnologia
Centro Sinapsi
Prof. Giacomo Stella, Professore Ordinario di Psicologia

clinica Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Prof.ssa Maura Striano, Professore Straordinario di

Pedagogia Generale e Sociale, responsabile della sezione
Pedagogia Centro Sinapsi
Prof. Paolo Valerio, Professore Ordinario di Psicologia

Clinica, Direttore del Centro di Ateneo SInAPSi - Università
Federico II

