Dire Fare e Pensare è un centro
di valutazione,formazione,
educazione e riabilitazione
presente nel territorio dal 2008
, con due sedi:
- Via Parmigianino 14 (P.zza De
Angeli);
- Via Mosca di fronte al numero
7 (Zona Baggio).
Fanno parte dell'equipe
professionisti (NPI, Psicologi,
Logopedisti, Tnpee...) che
condividono l'obiettivo di
garantire, attraverso il
confronto, una presa in carico
globale e individualizzata.
lo studio è accreditato dall’ATS
di Milano, Equipe n. 63, per la
diagnosi dei Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA)

CONTATTI
Il corso si terrà online su
piattaforma zoom.
formazione.direfareepensare@
gmail.com
tel: 3755031470

COME RAGGIUNGERCI

- MM 1 (linea rossa) fermata
Bisceglie + Autobus 58 o 72
Fermata Via Mosca– Via Val
d’Intelvi
- In macchina: Sul navigatore
impostare Via Val d’Intelvi

DSA E COMPUTER
ONLINE-PIATTAFORMA
ZOOM
12-13, 19-20
S E T T E M B R E
2 0 2 0
DALLE 9.00 ALLE 13.00

PROGRAMMA
Giorno 1
09:00– 11:00 Dal linguaggio alla lettoscrittura: i
prerequisiti. Fonologia, metafonologia,
lessico, denominazione rapida, funzioni esecutive
11:00– 13:00 Dalla valutazione all’intervento:
aspetti fondamentali da tenere in considerazione
per impostare un trattamento

COSTI E ISCRIZIONE

DOCENTE

Il costo del corso è di 130€ (IVA compresa).
Il corso non è accreditato.

Dott. Log. Milanese Antonio, logopedista con

Per effettuare l'iscrizione manda un'email
all'indirizzo
formazione.direfareepensare@gmail.com
o chiama al numero 3755031470.
.
Ti verrà inviata la scheda d'iscrizione e ti
saranno date tutte le informazioni
necessarie per l'iscrizione e il pagamento.

coordina, in collaborazione con altri logopedisti, le

passione per l'informatica, si occupa
prevalentemente di DSA e di afasia. Dal 2014
attività dell'associazione afasici AITA EmiliaRomagna. Ha partecipato per due anni al progetto
regionale di screening, valutazione e trattamento
dei DSA a Bologna. Sempre a Bologna, nel 2014, ha
creato lo studio TrainingCognitivo per la valutazione

Giorno 2
09:00– 12:00 Il trattamento delle difficoltà di
lettura: attività livello per livello, dalle
lettere ai brani
12:00– 13:00 Il trattamento delle difficoltà di
lettura: casi clinici

Giorno 3
09:00– 12:00 Le difficoltà di scrittura: dalla
valutazione alle strategie di intervento
12:00– 13:00 Le difficoltà di scrittura: casi clinici

e il trattamento delle difficoltà di linguaggio e di
apprendimento in età evolutiva e adulta. Nell'ultimo
anno il sito web di TrainingCognitivo ha ottenuto
più di quattro milioni di visualizzazioni.
Attualmente il sito ospita più di 40 web-app
gratuite su linguaggio, lettura, scrittura, calcolo,
attenzione e funzioni esecutive da lui realizzate. Per
dispositivi mobile ha realizzato le app Read
Tachistoscopio per la lettura e PhonoClick sul
linguaggio.

Giorno 4
09:00– 11:00 Le difficoltà in ambito matematico:
dalla valutazione alle strategie di intervento
11:00– 12:00 Le difficoltà in ambito matematico:
casi clinici
12:00– 13:00 Panoramica di strumenti
compensativi su lettura, scrittura e calcolo

