
 

GIORNATA EUROPEA DELLA LOGOPEDIA 2020  
 

La gestione interdisciplinare dei disturbi del calcolo 
18 e 19 MAGGIO 2020 

Sala congressi - Ospedale di Bolzano 
 

OBIETTIVI 

Obiettivo dell’intervento formativo è quello di condividere conoscenze ed acquisire competenze che consentano a logopedisti e terapisti 

occupazionali di intervenire sui disturbi del calcolo in maniera specifico professionale, in ottica interdisciplinare 

18 MAGGIO 2020 

8:30 – 10:00 

Saluto ai partecipanti e presentazione degli obiettivi (Comitato scientifico)  

Saluto da parte della Direttrice Tecnico-assistenziale dell’ASAA – Dott.ssa Marianne Siller  

Saluto da parte del Presidente dell’Ordine TSRM - PSTRP Alto Adige - Dr. Thomas Kirchlechner  

Video saluto del Presidente della Federazione Logopedisti Italiani – Dr. Tiziana Rossetto  

Video saluto del Presidente dell’Associazione Italiana Terapisti Occupazionali – Dr. Michele Senatore   

Inquadramento sui profili professionali e sullo stato dell’arte all’interno dei corsi di Laurea in Logopedia (Paola Sperindé) e  in 

Terapia Occupazionale (Barbara Tosetto)    Presentazione dei documenti Aziendali che definiscono le attività specifico-professionali 

dei 2 profili (Vilma Gozzi)   

10:00-10.45 Funzionamento cognitivo della mente (Andrea Marini) 

11.00 – 11.45 
Interazione tra le funzioni cognitive nel calcolo: attenzione - funzioni esecutive - memoria di lavoro –  

memoria a lungo termine – percezione   (Andrea Marini) 

11.45 – 12.30 Sviluppo tipico e atipico delle abilità del calcolo (Andrea Biancardi) 

12. 30 – 13.15 La discalculia. Diagnosi e trattamento secondo le raccomandazioni della Consensus Conference      (Andrea Biancardi ) 

14.15 – 15.15 Sviluppo tipico e atipico delle abilitá del calcolo ed il fenomeno della discalculia (Manuela Pieretti, Enrica Mariani) 

15.15 – 16.15  .  
Le difficoltà in ambito logico matematico dei bambini in età prescolare e scolare e loro conseguenze sulle attività di vita 

quotidiana(Stefania Moioli, Emmanuelle Rossini)                                         

16.15 – 17.30  Discussione 1 
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19 MAGGIO 2020 

8:30 – 13:00 

SESSIONI PARALLELE   

A.    Mattinata tematica per logopedisti (Manuela Pieretti, Enrica Mariani )  

La gestione dei disturbi di calcolo da parte del logopedista 

B.    Mattinata tematica per terapisti occupazionali (Stefania Moioli, Emmanuelle Rossini)                                         

 La gestione dei disturbi delle competenze matematiche nella vita quotidiana: ruolo del terapista occupazionale     

14.00 – 17.30  

SESSIONE PLENARIA 

•         14.00 Presentazione di un caso clinico da parte del comitato scientifico  

•         14.15 – 14.45 lavoro sul caso clinico in gruppi monodisciplinari autogestiti: individuazione di possibili obiettivi di trattamento 

•         14.45 – 15.45 lavoro sul caso clinico in gruppi interdisciplinari: individuazione di possibili obiettivi di trattamento 

interdisciplinari (gruppi di lavoro gestiti da:  Pieretti - Mariani-Di Pauli -Lavoriero -Russo -Sperindé -Tosetto)  

•         15.45 – 17.15 presentazione dei lavori dei gruppi interdisciplinari e discussione  

•         17.15 – 17.30 

Valutazione del corso 

Valutazione dell’apprendimento 
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