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Il C.R.C. Balbuzie - Provider ECM 

 

Il C.R.C. Balbuzie, Centro di riabilitazione della balbuzie, dei 
disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, svolge, oltre 
all’attività terapeutica e di ricerca, quella di formazione e 
aggiornamento dei medici e dei professionisti sanitari 
nell’ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina 
(ECM). 

Le proposte formative sono pensate in risposta alle esigenze 
dei destinatari; particolare attenzione è prestata alla scelta dei 
contenuti proposti e dei docenti coinvolti, nonché 
all’organizzazione delle sessioni formative.  

I nostri corsi sono improntati ai principi e ai valori alla base 
dell’attività terapeutica del Centro, ovvero: 

• Efficacia: le iniziative mirano a fornire contenuti e 
strumenti operativi, che i partecipanti potranno mettere in 
pratica nella propria attività quotidiana. 

• Professionalità: i docenti coinvolti hanno una comprovata 
expertise nei rispettivi settori e ambiti di competenza per 
poter fornire concetti e strumenti adeguati. 

• Accoglienza: i corsi costituiscono l’occasione per la crescita 
e lo scambio tra professionisti, riconosciuti innanzitutto 
come persone.  Anche per questo, i corsi sono a numero 
programmato 

 

 

 

Si ringrazia l’Istituto Massimiliano Massimo per la disponibilità 
logistica, la sensibilità da sempre dimostrata verso la 
formazione dei docenti e l’attenzione ad offrire percorsi 
scolastici efficaci ed innovativi, con particolare riguardo verso i 
D.S.A. 
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Sede del corso: 
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Con il patrocinio di: 

Corso di Laurea in Logopedia 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

Premessa 
 
Nell’ambito della riabilitazione dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento l’efficacia dei trattamenti  è strettamente 
connessa alla frequenza con cui si effettua la stimolazione 
specifica.  La riabilitazione a distanza, attraverso l’uso di 
Reading Trainer e La Linea dei Numeri, risponde alle 
necessità di efficacia ed efficienza riabilitativa.  
Reading Trainer facilita l’acquisizione dei processi visuo-
percettivi, attentivi, fonologici e l’automatizzazione tra 
fonologia e ortografia nella lettura. La Linea dei Numeri 
favorisce l’apprendimento della rappresentazione della 
quantità. Grazie all’innovazione tecnologica di tali 
software, il clinico può personalizzare l’intervento in base 
al profilo del paziente e monitorare on-line i risultati 
raggiunti.  
 

 
Crediti ECM: 8 

Professioni accreditate: Neuropsichiatri Infantili, 
Psicologi, Logopedisti, Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

Obiettivi: ll Corso intende fornire le conoscenze teorico 
pratiche per la pianificazione dell'intervento e del 
monitoraggio a distanza, approfondendo gli aspetti 
metodologici del trattamento riabilitativo attraverso l’uso 
di Reading Trainer e La Linea dei Numeri. 

Responsabili Scientifici: Biancamaria Venuti, Eleonora 
Pasqua 

Partecipanti: si prevede un massimo di 60 iscritti  

Quota di iscrizione: 120,00 € (IVA inclusa) 

Nell’iscrizione al corso è compreso il canone annuale per 
l’utilizzo della piattaforma di riabilitazione a distanza 
RidiNet. 

  
  

I docenti 

 
Laura Bertolo 
Psicologa e Psicoterapeuta 
ASL1 di Massa Carrara e ASL5 di La Spezia  
 
Manuela Calanca 
Logopedista 
C.R.C. Balbuzie 
 
Eleonora Pasqua 
Logopedista e Formatore 
C.R.C. Balbuzie 
Sapienza Università di Roma 
 
Patrizio Tressoldi 
Ricercatore 
Dipartimento di Psicologia Generale presso l’Università 
di Padova 
 
Renzo Tucci 
Psicologo-Psicoterapeuta 
Centro di Riferimento Regionale per i Disturbi di 
Apprendimento dell'ULSS 20 di Verona 
 
Biancamaria Venuti 
Neuropsichiatra Infantile 
C.R.C. Balbuzie  
 
Claudio Vio 
Psicologo-Psicoterapeuta 
Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile 
di San Donà di Piave (VE) e Università degli Studi di 
Padova 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sabato 7 dicembre 2013 

 

Programma 

8.45-9.15 Registrazione partecipanti  

9.15 Saluto delle autorità 

9.30-10.30 La presa in carico dei D.S.A.: dai profili clinici alla 

riabilitazione - C. Vio  

10.30-12.30 Aggiornamento sui trattamenti riabilitativi per la 

Dislessia e la Discalculia: confronto tra efficacia ed efficienza dei 

diversi approcci - P. Tressoldi  

12.30-13.30 Il trattamento riabilitativo dei D.S.A. attraverso 

Reading Trainer e La Linea dei Numeri - L. Bertolo 

13.30-14.30 Pausa pranzo 

14.30-15.30 L’utilizzo della riabilitazione a distanza 

nell’eterogeneità della pratica clinica: esperienze a confronto - B. 

Venuti e M. Calanca 

Laboratorio a cura di L. Bertolo e R. Tucci 

15.30-16.30 Istruzioni per l’uso della piattaforma di riabilitazione 

a distanza, sia dal punto di vista del clinico che del paziente 

16.30-17.30 Laboratorio tecnologico per l’uso degli strumenti 

nell’attività professionale del clinico: Reading Trainer e La Linea 

dei Numeri 

17.30-18.00 Discussione 

18.00-18.30 Prova di valutazione dell’apprendimento e della 

qualità percepita 
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