
Studio Verbavoglio di Livorno
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Via G. Galilei, 68 - Livorno

sono previsti Crediti ECM

Con il Patrocinio di:

Comune di LivornoProvincia di Livorno

e con la collaborazione di

D.LGS. 196/2003-TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA DI CUI 
ALL’ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, raccolta in ottemperanza di obblighi 
di legge per scopi organizzativi, saranno trattati in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs, 
196/2003. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi. I diritti dell’interessato 
inerenti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall’art.7 del citato D.Lgs 196/2003.
Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Data ………………………… Firma …………………………………………

Scheda di iscrizione

Cognome e Nome ……………………………………………………………

Indirizzo …………………………………………………………………………

CAP ………………… Comune ………………………………………………

Provincia …………………… Tel. ……………………………………………

E.mail ……………………………………………………………………………

Cod. Fisc. …………………………………………………………………………

P. IVA ……………………………………………………………………………

Nato/a a …………………………………… il  ………………………………

Ente di appartenenza …………………………………………………………

Professione ……………………………………………………………………

Si richiede emissione di Fattura a:

q Me stesso (vedi dati sopra)

q Ente di appartenenza

q Altro ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Quote di iscrizione

Entro il 16 Aprile 2013
Intera - Euro 70

Studenti** - Euro 50
Insegnanti - Euro 50

Quota di iscrizione dal 17 aprile 2013 per tutti - Euro 90

Ai soci AID Cat. Genitori sono riservati 25 posti gratuiti con prece-
denza all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione. Per accedere 
gratuitamente al convegno è d’obbigo inviare il modulo di iscrizio-
ne e documentare l’iscrizione AID al momento della registrazione 
in sede di Convegno.
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti oppure alla data del giovedì 2 maggio 2013.

**Per poter ottenere la quota agevolata gli Studenti dovranno al-
legare alla scheda di iscrizione la fotocopia del certificato di iscri-
zione universitario o del libretto universitario.

Ti
po

gr
af

ia
 B

en
ve

nu
ti 

Lu
ci

an
o 

sn
c 

- 
Li

vo
rn

o 
- 

Te
l. 

05
86

 8
97

60
0

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Ordine degli Psicologi
della Toscana

Destinatari
Il Convegno è rivolto a insegnanti delle scuole
di ogni ordine e grado, psicologi, logopedisti,

neuropsichiatri, pediatri, pedagogisti, educatori, genitori e 
chiunque sia interessato al tema dei disturbi specifici

di apprendimento. 

Per info e per iscrizione consultare il sito
www.verbavoglio.org

sezione news

Sono previsti Crediti ECM
per le professioni di: Psicologo, Logopedista,

Pediatra, Neuropsichiatra infantile,
Terapista della Neuro e Psicomotricità

Segreteria Scientifica e Organizzativa
Mail: contatti@verbavoglio.org

www.verbavoglio.org 
Elisa Giuliano 339-5441956

Responsabile scientifico: Dr. Lauro Mengheri

Airipa
Toscana - Liguria

Il Convegno organizzato dallo Studio Verbavoglio di Livorno, realizzato con lo Snals-
Confsal di Livorno e Pisa, d’intesa con Confsalform, costituisce evento di formazione per 
effetto del comma 6, art. 4 della Dir. Min. 90/03, dando perciò “diritto all’esonero dal 
servizio del personale della scuola che vi partecipi, nei limiti della normativa vigente”.

ECM

q SI - q NO

Modalita’ di iscrizione
Il termine ultimo per iscriversi è il 2 Maggio 2013.

Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione compilata e fotocopia 
dell’avvenuto pagamento via mail (contatti@verbavoglio.org). La 
ricezione della ricevuta di avvenuto pagamento con la scheda di 
iscrizione compilata, convalida l’iscrizione stessa.
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit 
congressuale, l’attestato di partecipazione e gli ECM per chi ne farà 
richiesta ed è da versarsi:
-tramite bonifico bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria)
IBAN: IT 78 I 06370 13900 000010005594, intestato a Lauro 
Mengheri, specificando nella causale di versamento “Convegno 
DSA Livorno 2013”, indicando nome e cognome del soggetto 
partecipante. Oppure in contanti previo appuntamento telefonico 
presso lo Studio Verbavoglio.



PROGRAMMA

ore 8.00-8.30 Registrazione
  Introduzione lavori

ore 8.45  Presentazione e saluti delle Autorità 

 

• Elisa Amato, Dirigente USP di Livorno

• Giorgio Kutufà, Presidente della Provincia

 di Livorno

• Carla Roncaglia, Assessore allo Sviluppo della

 Persona, Comune di Livorno

• Sandra Vannoni, Presidente dell’Ordine

 degli Psicologi della Toscana

• Laura Bertolo, Vicepresidente nazionale Airipa,

 Coordinatore Regionale Airipa Sez. Toscana-Liguria

• Michela Soldi, Rappresentante territoriale per la

 sezione AID di Livorno

• Paolo Biasci, Segretario regionale FIMP

• Gianfranca Errica, Presidente FLI Toscana

MATTINA:

  moderatore Lauro Mengheri

• 9.40-10.20  Giacomo Stella, I DSA tra

  neuroscienze e scuola

• 10.20- 10.50  Luca Grandi, “Non tutti hanno la

  fortuna di avere in classe un alunno  

  dislessico”

• 10.50-11.10  Renata Salvadorini, Abilità

  linguistiche e apprendimento

  Pausa caffé

• 11.30-11.50 Daniela Brizzolara, La dislessia nei

  bambini con DSL: comorbidità o

  stesso  disturbo che cambia nel

  tempo?

• 11.50-12.20  Raffaele Ciambrone, I BES nella

  Scuola  italiana

• 12.20-12.50  Franco Botticelli, Testimonianza e  

  normativa nazionale

• PAUSA PRANZO

POMERIGGIO:
  moderatore Fulvio Corrieri

  Saluti del Consigliere nazionale  
  SNALS-CONFSAL, Fabrizio Acconci

• 14.30-14.50  Lauro Mengheri, Cosa pensano gli  
  insegnanti della Legge 170/2010 e  
  del Decreto attuativo sui DSA:
  una ricerca 

• 14.50-15.20  Laura Bertolo,  Differenze tra DSA e  
  ADHD

• 15.20-15.50  Christina Bachmann, Le abilità
  matematiche alla scuola secondaria:  
  difficoltà o disturbo?

• 15.50-16.10  Lamberto Giannini, Il linguaggio  
  teatrale come narrazione di sé

• PAUSA

• 16.30-16.50  Susanna Giannetti, Elementi di  
  base per una didattica inclusiva

• 16.50-17.10  Tania Fiorini, L’intervento dello  
  psicologo alla luce dell’entrata in  
  vigore della legge 170/10

• 17.10-17.30  Elisa Giuliano, Il Trattamento
  Multimodale nel Disturbo della
  Lettura

• 17.30-17.45 Clara Chirici, Funzioni e compiti del  
  CTS/DSA di Livorno

• 17.45-18.15  Dibattito

  QUESTIONARIO ECM


