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Le nostre rate
hanno scadenze
personalizzabili  

che potrai
cambiare

quando vuoi.
Scegli tu
quando
pagare.

Il tuo tempo è
denaro.

Abbiamo
quindi pensato

ad un corso
subito

spendibile nel
mondo del

lavoro.

Il tuo
apprendimento

passa
soprattutto

dall'esperienza
Oltre la teoria ci

saranno molti
riflessioni
cliniche.

Mai più
problemi

tecnici con
zoom.

Tecnico
Informatico

sempre presente
per aiutarti in

caso di bisogno.

Se stai facendo
la Scuola di

Specializzazione
puoi iscriverti
con uno maxi

sconto del 30%.
E se porti due

amici lo sconto è
del 35%.

12 ore
Quanto dura?

03/04 febbraio 2023
Quando inizia?

20 ecm
Quanti ecm?

220,00 €
Quanto costa?

Rata Unica
Quante rate?

Scegliamo solo
docenti

d'eccellenza
con lunga e
comprovata
esperienza
clinica e

formativa.

il corso in pillole

2 docenti
Quanti docenti?

165,00 €
E con lo sconto?

Online
Quale format?



I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) costituiscono
una costellazione di condizioni cliniche (in particolare:
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia), che spesso
tendono ad associarsi tra loro (ma che possono occorrere anche
isolatamente), in relazione a probabili comuni basi genetiche e
ad anomalie parzialmente condivise dei circuiti neurofunzionali
che impegnano le abilità di lettura, scrittura e calcolo (LGDSA-
2018).

Le ultime Linee Guida sui DSA presentano un
aggiornamento della letteratura scientifica e presentano
alcune raccomandazioni che sostengono il lavoro clinico.

Il corso di formazione si rivolge prevalentemente ai
Professionisti Clinici coinvolti nelle Equipe Sanitarie (private o
pubbliche) coinvolti nella valutazione e nell'intervento dei DSA.

A partire da una rassegna ragionata dei quesiti proposti nelle
Linee Guida, i docenti inseriranno le raccomandazioni del
documento nella pratica clinica, sottolineandone i punti di forza
e alcune criticità. In particolare saranno esplicitati gli indici
predittivi dei DSA, le novità introdotte relativamente alla
comprensione del testo, alle abilità coinvolte nel disturbo del
calcolo e nella valutazione della disgrafia evolutiva.

Attraverso l'esemplificazione di alcuni casi clinici sarà esplorato
il profilo di funzionamento, le abilità trasversali, la
comorbilità e la diagnosi differenziale nei bambini con DSA e
le possibili ipotesi di trattamento.

OBIETTIVI
FORMATIVI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi e
Psicoterapeuti, Medici

Psichiatri, Medici
Psicoterapeuti, Medici

Neuropsichiatri Infantili,
Logopedisti e Tecnici della

Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva, laureati o iscritti
regolarmente all'università.

Spazio IRIS è società scientifica
e provider ECM nazionale per

tutte le figure sanitarie.
Per il Corso sono stati

riconosciuti 20 crediti ECM a
favore delle professioni

interessate.

Per il conseguimento del titolo è
necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

ECM E ATTESTATO

14.30 - 18.30
Aggiornamenti sulle Linee guida
Claudio Vio - Mirco Meneghel

03 FEBBRAIO 2023

04 FEBBRAIO 2023

CALENDARIO
online

09.30 - 18.30
Novità cliniche sulla diagnosi e
l'intervento Intervisione su casi clinici
Claudio Vio - Mirco Meneghel

DOCENTI

Prof. Claudio Vio
Psicologo-psicoterapeuta specializzato in
Neuropsicologia Clinica, Psicologo Dirigente presso
l’Unità Operativa di Neuropsicopatologia dello
Sviluppo– ULSS. 10 – San Donà di Piave (Venezia).
Direttivo e Vice Presidente AIRIPA Nazionale.

Dott. Mirco Meneghel
Psicologo clinico dell'età evolutiva presso il Centro
Lab.D.A. (Centro per l'età evolutiva e gli
apprendimenti) di Padova, spinoff dell'Università di
Padova, specializzato con Master di II livello in
Psicopatologie dello Sviluppo.



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il 

25 gennaio 2023 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 198,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

18 gennaio 2023 potrai usufruire di un
extra sconto del 25% per un totale di

165,00 €.
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per i

soci AIRIPA e per le iscrizioni di
gruppo (minimo 3) è possibile

cumulare un ulteriore sconto del 5%.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 31 gennaio 2023 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 50 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 3342563935

Il costo del master è di
220,00 euro ed è comprensivo di

quota d’iscrizione. Costo esente IVA..
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione.

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

ISCRIVITI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/
http://login.spazioiris.it/student/courses/registration/125

