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Il Centro Risorse di Prato 
 

 
 
 
 

presenta 
VIII CONVEGNO NAZIONALE CENTRO RISORSE 

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:  
Risorse per l’Apprendimento 

 

 
 
 
 
 
Segreteria scientifica: 
Christina Bachmann  
 
Segreteria Organizzativa 
Centro Risorse, Via Galcianese 107/m, 59100 Prato, Tel. 0574-448717 
mail: segreteria@centrorisorse.net , sito: www.centrorisorse.info 

 
 
 
 

                              
 
 
 
 

 

Prato, 11 Novembre 2016 
Auditorium Palazzo dell’Industria 

Via Valentini, 14 
59100 Prato 
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PROGRAMMA  

 

 
8.30   Registrazione dei partecipanti 
 

9.00-9.30 Saluti 
Riccardo Bettiga, Consiglio Nazionale Ordine Psicologi 
 
9.30-10.00 La scuola che fa bene 
Raffaele Ciambrone  

MIUR, Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 
 
10.00-11.00  I DSA, disturbi tempo e attenzione disperdenti 
Enrico Profumo  
Psicologo, socio AID Associazione Italiana Dislessia 
 

Coffee Break 
 
11.30-12.00 La qualità di vita come misura di esito per gli interventi centrati-sulla-persona nei 
disturbi del neurosviluppo 
Marco O. Bertelli 
Direttore Scientifico CREA (Centro Ricerca E Ambulatori), Fondazione San Sebastiano, Firenze; 

Presidente SIDiN (Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo); Membro Onorario a vita 

dell'Associazione Mondiale di Psichiatra 

 
12.00-12.30 Il ruolo dell’anamnesi nel percorso diagnostico 
Lauro Mengheri 

Psicologo, Studio Verbavoglio, Livorno 
 

12.30-13.00 Domande e discussione guidata 
 
Pausa Pranzo 
 
14.30-15.00 Intelligenza e disturbi specifici dell’apprendimento 
Christina Bachmann  
Psicologa, Studio Centro Risorse, Prato 

 
15.00-15.30 Dove Sei Autostima? DSA e correlati emotivi 
Michele Borghetto  
Psicologo, I.R.C.C.S. “E. Medea”, Ass. “La Nostra Famiglia”, Conegliano (TV) 
 

15.30-16.00 L’indennità di frequenza: un aiuto economico per i DSA? 
Francesco Chetoni e Francesca Raffaele 
Avvocati, Studio legale Chetoni-Raffaele, Firenze 
 
16.00-16.30 Diritti e torti, il diritto all’educazione e il superiore interesse del minore  
Gabriella Scaduto  

Psicologa, consulente in diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
 
Coffee-break 
 
17.00-17.30 Identificazione precoce: il ruolo della scuola 
Viviana Rossi 

Formatrice, già dirigente scolastico 
 
17.30-18.00 Prerequisiti linguistici per l’apprendimento di lettura e scrittura dalla scuola primaria 
alla secondaria di secondo grado 
Giulia Corradini e Sara Marzialetti 
Logopediste, Studio Centro Risorse, Prato 
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18.00-18.30 Domande e conclusioni della giornata 
 
18.30-19.00 Compilazione questionari ECM 
Saluti e chiusura del convegno 
 
 

DESTINATARI 
 

 
Il convegno è rivolto a clinici, insegnanti e chiunque sia interessato al tema dei disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
 
Grazie allo SNALS Toscana, d’intesa con CONFSALFORM, ai sensi della DM 90/2003, per il personale 

docente è previsto l’esonero dal servizio per l’art. 64 c. 5 del vigente CCNL. 
 

CREDITI ECM 
 
 
Sono previsti 7 crediti ECM per le professioni sanitarie. 
 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
 
Entro il  28 ottobre 2016:   
 

�  Quota intera:    € 70    
  
�  Studenti*:     € 50  
 
�  Insegnanti*:    € 50 

 

 
Dal 29 ottobre 2016:    € 90  per tutte le categorie 
 
** Per poter ottenere la quota agevolata gli studenti devono allegare alla scheda di iscrizione la 
fotocopia del libretto universitario. Sono considerati studenti gli iscritti a corsi di laurea, master, 
specializzazioni, tirocinanti.  

*** Per gli insegnanti è necessaria dichiarazione della scuola presso la quale svolgono servizio. 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
 
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto pagamento via mail 

(segreteria@centrorisorse.net). Il pagamento convalida l’iscrizione. 
La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori, il kit congressuale, l’attestato di 
partecipazione e coffee-break (per i clinici comprende anche gli ECM), ed è da versarsi: 
- tramite bonifico bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Banca 
Popolare di Vicenza, Ag.Galciana,  IBAN:  IT68 T057 2821 5504 4657 0233 934, specificando nella 

causale di versamento il proprio nome e “Iscrizione convegno dsa e scuola”. 
- presentandosi di persona al Centro Risorse previo appuntamento telefonico. 

 

In caso di disdetta è necessario inviare comunicazione scritta via mail a segreteria@centrorisorse.net 

entro il 1 Novembre 2016. In questo caso verrà restituita la quota versata, con una trattenuta del 20% 

sulla cifra per spese di segreteria. Nel caso in cui la disdetta venga inviata dopo tale termine, la quota 

non potrà essere rimborsata. 
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Info e prenotazione alberghi 
Per ottenere un elenco delle strutture ricettive di Prato è possibile visitare il sito www.pratoturismo.it.  
 
 
Sede del Convegno 
Il Convegno si terrà presso l’Auditorium del Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, a Prato. La 
stazione ferroviaria più vicina è Prato Centrale e dista circa 10 minuti a piedi. 

La sede è vicina al centro storico di Prato ed è raggiungibile in auto. 

 

  
 
 
 
IN AUTO 
Autostrada A11 Firenze Mare, uscita casello Prato Est.  
Seguire le indicazioni Prato Centro (direzione Pistoia); percorrere il viale Leonardo da Vinci, 

superare il primo sottopasso, proseguire a diritto per circa 1 km; prima del secondo sottopasso 
(vedrete a sinistra la nuova Esselunga) svoltare a destra imboccando Via Valentini; oltrepassare 
due semafori; al n°14 (sulla sinistra) si trova il Palazzo dell'Industria. 

 
IN TRENO 
La stazione di Prato dista circa 400 metri, la sede è raggiungibile a piedi. 

Attraversare Piazza della Stazione, percorrere viale Vittorio Veneto e svoltare a sinistra in via Tacca; 
dopo il semaforo si entra in via Valentini, dove al n°14 (sulla destra) si trova il Palazzo dell'Industria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione Centrale 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE al VIII Convegno Nazionale Centro Risorse 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) e SCUOLA:   
RISORSE PER L’APPRENDIMENTO 

Prato, 11 Novembre 2016 
Palazzo dell’Industria, Via Valentini 14, 59100 Prato 

 

COGNOME e NOME____________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________ 

CAP________COMUNE_______________________________________PROVINCIA________ 

RECAPITO TELEFONICO_______________________E-MAIL____________________________ 

COD. FISCALE___________________________P.IVA__________________________________ 

NATO A  ______________________________IL________________________________________ 

ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________________ 

PROFESSIONE_____________________________________RICHIESTI CREDITI ECM �  sì �  no 

Si richiede emissione di FATTURA intestata a:  

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale _______________________________Partita IVA__________________________ 

 

Modalità di Iscrizione 
 
Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione e fotocopia dell’avvenuto bonifico via mail 
(segreteria@centrorisorse.net). 
 
Modalità di pagamento prescelta: 

□ bonifico bancario (allego copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Banca Popolare di 
Vicenza, ag. Galciana, IBAN:  IT68 T057 2821 5504 4657 0233 934, causale di versamento “Iscrizione 
convegno dsa e scuola (+ NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO)”, importo  €___________________ 
□ contestualmente all’iscrizione presentandosi personalmente al Centro Risorse previo 
appuntamento telefonico), importo €__________________ 

 
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, raccolti 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.Lgs196/2003. 
Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.  
 

 
Data______________________Firma________________________________________________________________ 

CENTRO RISORSE s.r.l. unipersonale 
C.F. e P.IVA 02083750972 

Via Galcianese 107/M  59100 PRATO 
Iscriz. CCIAA di Prato REA nr.499164 

Tel. 0574-448717    segreteria@centrorisorse.net 
www.centrorisorse.info 

 
 

 


