INFORMAZIONI:
Partecipazione ai convegni è GRATUITA. Iscrizione
on-line è obbligatoria e si effettua sul sito
WWW.ASST-SETTELAGHI.IT - corsi di
formazione - PORTALE DELLA FORMAZIONE

S.S. Formazione del Personale: Responsabile D.ssa Maria Teresa Aletti

Numero partecipanti ammessi 160.
Potranno partecipare le seguenti figure professionali,
Medici, Psicologi, Educatori professionali, Psicomotricisti
dell’età evolutiva, Logopedisti, Terapisti Occupazionali,
Specializzandi, Insegnanti, Pedagogiste, Medici
Specializzandi.
L’ evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della Regione
Lombardia per Medici di area interdisciplinare, Psicologi,
Educatori Professionali, Logopedisti,
Psicomotricisti
dell’età evolutiva, Terapisti occupazionali. Pre-assegnati
2.80 crediti ECM/CPD Regione Lombardia.

Dipartimento Materno Infantile: Direttore Dott. Massimo Agosti

Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Termine

Diagnosi e trattamento
dei disturbi della scrittura

I partecipanti ammessi, dipendenti della ASST dei Sette
Laghi,
potranno usufruire dell’AGGIORNAMENTO
FACOLTATIVO utilizzando la consueta modulistica

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i
crediti se dovuti il partecipante dovrà:
Presenziare all’intero percorso;
Rispondere correttamente all’80% delle
domande proposte nel test di apprendimento;
Compilare la customer satisfaction che sarà
disponibile on-line dal 27 maggio al 27 giugno
p.v. dopo tale termine non sarà più possibile
rilasciare nessun attestato.
Disdetta:
La rinuncia alla frequenza dovrà essere fatta dall’utente
direttamente sul portale almeno 48 ore prima l’inizio
dell’evento. Dopo tale termine ai dipendenti della ASST
verranno trattenuti 30,00 €.
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Aula Magna Granero-Porati
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Sig.ra Sabrina Nascimbeni
S.S. Formazione del Personale, A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi, Varese
tel 0332/278.457 int. 2457 Fax: 0332/278.983
@ sabrina.nascimbeni@ospedale.varese.it
WWW.OSPEDALIVARESE.NET link corsi di formazione.

Università degli Studi dell’Insubria
Via Dunant 2 - Varese
Con la collaborazione e il patrocinio di:

Programma
14.15

Registrazione partecipanti

14.30

Introduzione del Seminario
C. Termine

Relatori e moderatori
Michela Borean
Psicologa - Psicoterapeuta , Esperta nella diagnosi e nel
trattameno delle difficoltà di scritutra

Moderatore: G. Rossi
15.00

16.00

Breve premessa

Responsabile scientifico
Cristiano Termine

Inquadramento delle difficoltà e dei
disturbi della scrittura
M. Borean
Discussione
Moderatore: C. Termine

Cristiano Termine
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi dell’Insubria
Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi

Obiettivo

Giorgio Rossi

16.30

Trattamento delle difficoltà
disturbi della scrittura
M. Borean

e

17.45

Discussione

18.15

Compilazione test di apprendimento

18.30

Chiusura dei lavori

Compilazione customer satisfaction on-line

OBBLIGATORIA
dal 27 maggio al 27 giugno 2017

dei

Direttore S.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia
dell’Adolescenza, ASST dei Sette Laghi

La disgrafia è un disturbo che coinvolge la realizzazione del
tratto grafico nella scrittura e si presenta come una
compromissione specifica della leggibilità della grafia (qualità)
e/o della sua rapidità di esecuzione (fluenza). Questo problema
non coinvolge, dunque, le componenti di natura linguistica del
compito di scrittura (writing), sebbene possa creare interferenze
con tali aspetti in quanto il bambino è portato a concentrare le
proprie risorse attentive sull’esecuzione grafo-motoria
(handwriting), che manca di automatizzazione. Solitamente si
tende ad utilizzare l’espressione “scrittura disgrafica” come
sinonimo esclusivamente di “brutta grafia” o di “grafia
illeggibile”: è questa, infatti, la problematica che spesso induce
insegnanti e genitori a cercare una valutazione specialistica.
Tuttavia, vi sono forme di disgrafia caratterizzate
esclusivamente da lentezze esecutiva. Nella maggior parte delle
situazioni, la scarsa qualità del tratto e la ridotta velocità
esecutiva si combinano in vari modi. Per tali ragioni gli esperti
parlano di "disgrafie" al plurale, a sottolineare l’estrema
variabilità con cui si manifesta la problematica.
L’inquadramento diagnostico è dunque fondamentale allo
scopo di pianificare le strategie di intervento più efficaci.

e

Il seminario consentirà di acquisire competenze utili
all’inquadramento diagnostico e alla pianificazione delle
strategie di intervento più efficaci nell’ambito delle
difficoltà di scrittura.

