
GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 

www.imparola.it

Whatsapp info: 337 1159677 
www.imparola.it 

È POSSIBILE 
ADOTTARE A SCUOLA 

UNA DIDATTICA 
PERSONALIZZATA? 

Imparola Centro riabilitativo - Autorizzazione  
L.R. 28/00 e s.m.i.- DPGR 277 dell'11/12/2018 

Via Montescaglioso n. 31/A 
75100 Matera 
e-mail: info@imparola.it 
telefono: +39 0835 334985 
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INCONTRO FORMATIVO GRATUITO 
RIVOLTO A GENITORI, INSEGNANTI, LOGOPEDISTI ED ALTRI OPERATORI SANITARI 
SUL TEMA DELLA LOGOPEDIA E DEI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Matera, lunedì 20 aprile 2020 - ore 15:00 
Istituto Comprensivo Pascoli - Via Parini – Matera 

Ingresso libero 

Evento accreditato MIUR per il rilascio di crediti formativi  
tramite il  Sistema Operativo per la Formazione e le  
Iniziative di Aggiornamento dei Docenti (S.O.F.I.A.) 

CODICE ID 42141 

“I Disturbi di Lettura e  
Scrittura” è il tema della  
Giornata Europea della  
Logopedia creata dal CPLOL  
(Comité Permanent de  
Liason des Orthophonistess- 
Logopèdes della CEE) che  
viene celebrata ogni anno  
nella data della sua  
fondazione che è avvenuta il  
6 marzo 1988.  
 
Il CPLOL ha come obiettivo  
di aumentare la  
consapevolezza della  
Professione del Logopedista  
in Europa, di visualizzare il  
contributo del Logopedista  
rispetto ai disturbi della  
comunicazione, i diritti dei  
pazienti e i modi per aiutarli. 
 
La GE della Logopedia nasce  
con l’obiettivo di  
sensibilizzare e aumentare  
le conoscenze a livello  
europeo sui disturbi della  
comunicazione e della  
deglutizione. In particolare,  
il messaggio che si prefigge  
di inviare tale evento è  
quello che, prevenzione e  
trattamento dei disturbi  
della comunicazione e  
deglutizione, possano trarre  
vantaggio dalla condivisione  
di conoscenze ed  
esperienze in tutta Europa.  
 
A 10 anni dalla legge 170,  
legge di riferimento per i  
Disturbi Specifici di  
Apprendimento, FLI ha  
deciso di dedicare questa  
giornata all’informazione e  
apre le porte a tutti coloro  
che sono interessati a  
sapere di più sull’argomento  
della giornata. 
 

PROGRAMMA 
(data e orari modificati) 

 
Ore 15.00 - Registrazione dei partecipanti  

 
Ore 15.30 - Relazione "Dall'osservazione in classe e dalla comprensione  

della diagnosi alla stesura del progetto didattico personalizzato"  
(Mariangela Bruno - Logopedista e coordinatrice del Centro Imparola)  

 
Ore 17.00 - Relazione "DSA e plusdotazione: quale didattica per i twice  

exceptional children" 
(Rossella Cardinale - psicologa e psicoterapeuta del Centro Imparola) 

  
Ore 18.30/19.30  - Domande e discussione dei casi 

DATA VARIATA

www.imparola.it 


