Il Centro Risorse di Prato

presenta
X CONVEGNO NAZIONALE CENTRO RISORSE

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO

Prato, 9 Novembre 2018
Auditorium Palazzo dell’Industria
Via Valentini, 14
59100 Prato

Segreteria scientifica:
Christina Bachmann , psicologo clinico e psicoterapeuta
Segreteria Organizzativa
Centro Risorse, Via Galcianese 107/m, 59100 Prato, Tel. 0574-448717
mail: segreteria@centrorisorse.net, sito: www.centrorisorse.info
Con il patrocinio di:
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PROGRAMMA
8.30

Registrazione dei partecipanti

9.00-9.30

Saluti

9.30-10.00
Le politiche di inclusione in Italia per alunni e studenti con bisogni educativi speciali
Raffaele Ciambrone
Dirigente MIUR
10.00-11.00
Nessuno è somaro
Giacomo Stella
Università di Modena e Reggio Emilia, Referente scientifico rete SOS Dislessia
Coffee Break
11.30-12.30
Basi neurobiologiche dei DSA
Enrico Ghidoni
Fondazione Italiana Dislessia, SOS Dislessia, Centro Neuroscienze Anemos, Reggio Emilia
12.30-13.00
Dall’anamnesi alla diagnosi: fattori di rischio e indici di gravità
Lauro Mengheri
Studio Verbavoglio, Livorno
Pausa Pranzo
15.00-15.30
La discalculia: dall’individuazione alla valutazione
Stella Totino
IRCSS San Raffaele Pisana, Roma
15.30-16.00
La discalculia alla scuola secondaria di secondo grado
Christina Bachmann
Centro Risorse, Prato
16.00-16.30
Se non puoi spiegarlo semplicemente, non lo hai capito abbastanza bene!
Alessandra Luci
Studio Spazio Terapia, Pistoia
Coffee-break
17.00-17.30
Buone prassi per alunni con BES alla scuola secondaria di secondo grado
Barbara Falcone
CTS Centro Territoriale di Supporto, Arezzo
17.30-18.00
Una studentessa e il suo sogno
Simona Rattà
Studio Odipa, Roma
18.00-18.30
Il miglior modo per apprendere è fare esperienza: ma quando non è possibile?
Luca Grandi
Centro Ricerche Anastasis, Bologna
18.30-19.00
19.00

Domande e conclusioni della giornata

Compilazione questionari ECM, Saluti e chiusura del convegno
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DESTINATARI
Il convegno è rivolto a clinici, insegnanti e chiunque sia interessato al tema dei disturbi specifici
dell’apprendimento.

CREDITI ECM
Sono previsti 7 crediti ECM per le professioni sanitarie.

QUOTE DI ISCRIZIONE

Fino al 20 ottobre 2018:
Dal 21ottobre 2018:

€ 50
€ 90

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto pagamento via mail
(segreteria@centrorisorse.net). Il pagamento convalida l’iscrizione.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di
partecipazione e coffee-break (per i clinici comprende anche gli ECM), ed è da versarsi entro il 4
novembre:
- tramite bonifico bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Monte
dei Paschi di Siena, filiale 1852, IBAN: IT68G0103002844000001618324, specificando nella causale di
versamento il proprio nome e “Iscrizione convegno dsa e scuola”;
- presentandosi di persona al Centro Risorse previo appuntamento telefonico.
In caso di disdetta è necessario inviare comunicazione scritta via mail a segreteria@centrorisorse.net
entro il 1 Novembre 2018. In questo caso verrà restituita la quota versata, con una trattenuta del 20%
sulla cifra per spese di segreteria. Nel caso in cui la disdetta venga inviata dopo tale termine, la quota
non potrà essere rimborsata.
Info e prenotazione alberghi
Per ottenere un elenco delle strutture ricettive di Prato è possibile visitare il sito www.pratoturismo.it.
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Sede del Convegno
Il Convegno si terrà presso l’Auditorium del Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, a Prato. La
stazione ferroviaria più vicina è Prato Centrale e dista circa 10 minuti a piedi.
La sede è vicina al centro storico di Prato ed è raggiungibile in auto.

Stazione Centrale

IN AUTO
Autostrada A11 Firenze Mare, uscita casello Prato Est.
Seguire le indicazioni Prato Centro (direzione Pistoia); percorrere il viale Leonardo da Vinci,
superare il primo sottopasso, proseguire a diritto per circa 1 km; prima del secondo sottopasso
(vedrete a sinistra la nuova Esselunga) svoltare a destra imboccando Via Valentini; oltrepassare
due semafori; al n°14 (sulla sinistra) si trova il Palazzo dell'Industria.
IN TRENO
La stazione di Prato dista circa 400 metri, la sede è raggiungibile a piedi.
Attraversare Piazza della Stazione, percorrere viale Vittorio Veneto e svoltare a sinistra in via Tacca;
dopo il semaforo si entra in via Valentini, dove al n°14 (sulla destra) si trova il Palazzo dell'Industria.
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CENTRO RISORSE s.r.l. unipersonale
C.F. e P.IVA 02083750972
Via Galcianese 107/M 59100 PRATO
Iscriz. CCIAA di Prato REA nr.499164
Tel. 0574-448717 segreteria@centrorisorse.net
www.centrorisorse.info

SCHEDA DI ISCRIZIONE al X Convegno Nazionale Centro Risorse

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO
Prato, 9 Novembre 2018
Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, 59100 Prato

COGNOME e NOME____________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
CAP________COMUNE_______________________________________PROVINCIA________
TEL._____________________E-MAIL_________________________________________________
COD. FISCALE___________________________________P.IVA__________________________
NATO A ______________________________IL________________________________________
ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________________
PROFESSIONE_____________________________________RICHIESTI CREDITI ECM  sì  no
Si richiede emissione di FATTURA intestata a:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
COD. FISCALE___________________________________P.IVA__________________________
Modalità di Iscrizione
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto bonifico via mail
(segreteria@centrorisorse.net).
Modalità di pagamento prescelta:
□ bonifico bancario (allego copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Monte dei Paschi di
Siena, filiale 1852, IBAN:
IT68G0103002844000001618324, causale di versamento “Iscrizione
convegno dsa e scuola (+ NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO)”, importo €90 (fino al 20/10 €50)
□ contestualmente all’iscrizione presentandosi personalmente al Centro Risorse previo
appuntamento telefonico), importo €90 (fino al 20/10 €50)
Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)- I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, raccolti in
ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del GDPR. E’
esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi. I diritti dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali sono
quelli previsti dal GDPR agli artt.15-22. Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati
personali.

Data______________________Firma________________________________________________________________
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