
             

          Docenti 

Luigi Marotta: Logopedista presso 

l’IRCSS Ospedale Bambino Gesù (Roma), 

Dipartimento di Neuroabilitazione intensiva 

e robotica. Vicepresidente 

dell’Associazione Scientifica Logopedisti 

Italiani.Docente presso 

l’Accademia di 

Neuropsicologia dello 

Sviluppo (Parma) e 

presso il Consorzio 

Humanitas di Roma.  

 

Elena Serena Marotta: 

Psicologa.  

 

 

 

Lauro Mengheri:  

Psicologo Clinico e 
Psicoterapeuta, 
Perfezionato in DSA e 
Responsabile dello 
Studio Verbavoglio 
(Livorno). 

 

  

   

Linguaggio, memoria 

 e funzioni esecutive nei 

disturbi specifici di 

apprendimento  

alla luce della nuova Linea 

Guida ISS 2022 

        

       Date 

Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti 
date: 

Sabato 29 Ottobre  
08.30-12.30/14.30-18.30 

 
Domenica 30 Ottobre  
08.30-12.30 

       Modalità d’iscrizione e pagamenti 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo 

di iscrizione online accessibile tramite il 

seguente link: 

https://forms.gle/bBSonr1RETMEqU1k7 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire 

entro e non oltre il  30/09/2022. 

Sono ammessi fino a 70 partecipanti, farà fede 

l’ordine cronologico di iscrizione fino ad 

esaurimento posti. 

 

Per informazioni contattare: 3381383197 

     Sede del corso 

Il corso si svolgerà nei locali della 
Sala Cisternino di Città, L.go del 
Cisternino n.13, Livorno 

 

      Destinatari 

 

Saranno ammessi al corso Logopedisti, Psicologi, 

Psicoterapeuti, Neuropsichiatri e Terapisti della 

neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (TNPEE). 

 

https://forms.gle/bBSonr1RETMEqU1k7


 

 

       Obiettivi 

Linguaggio, memoria e funzioni esecutive, 

essendo implicati in ogni azione cognitiva, 

hanno un ruolo determinante nell’evolversi 

dei disturbi (anche non specifici) di 

linguaggio orale e scritto. In questo corso 

particolare attenzione sarà data al 

cambiamento di espressività nell’arco di vita 

di queste funzioni cognitive e ricadute dirette 

e indirette negli apprendimenti curriculari e 

nella attività di vita quotidiana.  

Obiettivo di questo percorso formativo è 

quello di fornire strumenti di analisi e 

progettazione dell’intevento alla luce della 

recente Linea Guida sui Disturbi Specifici 

di Apprendimento (ISS, 2022).  

Saranno quindi presentati alcuni dei più 

utilizzati strumenti per l’assessment e i 

principali orientamenti valutativi, diagnostici 

e riabilitativi basati sulla Medicina 

dell’Evidenza.  

Il corso avrà un taglio decisamente pratico: 

saranno utilizzati metodiche “learning by 

doing” e di “cooperative learning” attraverso 

laboratori operativi svolti in piccolo gruppo. 

 

  

 Programma 

Sabato 29 Ottobre (8 ore) 

Mattina 

08.30-09.30 la linea guida DSA 2022: indicatori 

predittivi e fattori di rischio 

09.30-10.30 valutazione indiretta nei prescolari (QSA-

g, Brief-p) 

10.30-11.30 laboratori operativi in piccolo gruppo 

11.30-12.30 valutazione diretta nei prescolari 

(Batteria Bafe, Test di attenzione Vi-

Spa) 

Pausa 

Pomeriggio 

14.30-15.30 la linea guida DSA 2022: funzioni 

compromesse nei DSA 

15.30-16.30 markers linguistici: dalla WM fonologica 

(LST Test) alla costruzione narrativa 

(TOR) 

16.30-17.30 la prevenzione a scuola: il progetto Ci-

Fra 

17.30-18.30 laboratori operativi in piccolo gruppo 

Domenica 30 Ottobre (4 ore) 

Mattina 

08.30-09.30 valutazione diretta in età scolare aspetti 

mnestici (Batteria ProMeA, Nepsy) 

09.90-10.30 laboratori operativi in piccolo gruppo 

10.30-11.30 innovazioni tecnologiche: i serious game 

11.30-12.30 questionario ECM (valevole come 

verifica ECM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione al Corso è di 150€ 

(140€ di Corso + 10€ di iscrizione 

all’Associazione Doposcuola Verbavoglio) da 

versare tramite bonifico bancario (farà fede la 

copia della ricevuta bancaria) a: 

Associazione Doposcuola Verbavoglio 

IBAN: IT32V0637013900000010013372 

Dovrà essere specificato nella causale di 

versamento “corso linguaggio” e dovrà essere 

indicato nome e cognome del partecipante. 

Sono previsti 12 crediti ECM (N. evento 

accreditato: 352-362576), previo superamento 

dell’esame finale, per le seguenti figure: 

psicologi, psicoterapeuti, neuropsichiatri, 

logopedisti e TNPEE. 


