
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome ……………………………………………………. 

Cognome………………………………………………… 

Telefono ………………………………………………. 

E-mail …………………………………………………... 

Genitore                                       Insegnante  

Altro……………………………………………………………………………….   

Data …………………… 

informato/a sui diritti e sui limiti di cui al D.lgs. 

196/2003, concernente “la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali”, esprime il suo consenso ed autorizza 

l’Associazione al trattamento dei dati personali 

forniti esclusivamente ai fini dell’attività relativa 

al progetto “S.O.S. APPRENDIMENTO” che si 

svolgerà a gennaio febbraio 2013 nella sede 

dell’AU.DI.DO di Via Pianezza, 36 Alpignano (TO)                                                            

 

Firma……………………………………….…………. 

PER ISCRIZIONI VIA E-MAIL 

f.susanna@alice.it 

PER INFORMAZIONI: 

Susanna 3286957801                                                                                                                             

                                                                                          

L’ASSOCIAZIONE AU.DI.DO 

in collaborazione con  

CPL RIVOLI 

CENTRO PSICOTERAPICO  

E LOGOPEDICO 

 

Propongono 

 

“S.O.S. APPRENDIMENTO” 

 

Percorso per apprendere 

consapevolmente rivolto a genitori, 

insegnanti, educatori di bambini e ragazzi  

 con difficoltà scolastiche 

Gli incontri saranno tenuti da: 
 

MANUELA ROGINA 
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

manuela.rogina@libero.it 

Mobile 3395420691 

 

MANUELA CASETTA 
LOGOPEDISTA 

manuela.casetta@gmail.com 

Mobile 3495204971 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso 
 

Sede Associazione AU.D.I.D.O 

Via Pianezza, 36 Alpignano (TO) 

 

 



 

"La mente dei ragazzi non è una valigia da stipare, 

né un computer da programmare. 
E' un universo in formazione. 
Gli adulti non possono crearlo, ma non possono 
neppure rischiare di distruggerlo. 
Hanno il compito di seguirne e sollecitarne l'evolu-
zione, con amore e attenzione costanti." 

Roberta Piccoli 

 

Obiettivo degli incontri 

Rendere i genitori di bambini e ragazzi 

con difficoltà di apprendimento 

(specifiche e non) maggiormente consa-

pevoli dei problemi scolastici dei propri 

figli, al fine di costituire una risorsa e 

una guida nel percorso di aiuto. 

 

Fornire agli insegnanti e agli educatori 

maggiori strumenti allo scopo di valutare  

meglio le difficoltà dei propri allievi e 

pianificare consapevolmente i percorsi 

didattici e di recupero. 

 

Indicare, a tutti coloro che devono con-

frontarsi con bambini e ragazzi con ritar-

do cognitivo, specifici percorsi per aiu-

tarli nell’affrontare la risoluzione di pic-

coli-grandi problemi che si presentano 

nella vita quotidiana.    

 

PROGRAMMA 

 

Cinque incontri di due ore ciascuno,  
 

Primo incontro 

Aspetti clinici dei Disturbi dell’Apprendimento 

Il team clinco e pedagogico 

Le risorse territoriali 

 

Secondo, Terzo e Quarto incontro 

Strumenti per migliorare l’apprendimento 

(metodo Feuerstein e altre proposte) attraverso    

un percorso interattivo tra docente e parteci-

panti 

 

Quinto incontro 

Sintesi dei contenuti sviluppati e discussione con 

i partecipanti che riferiranno le proprie espe-

rienze con possibilità di confronto col docente   

 

 

 

 

QUANDO 

I martedì sera 8, 15 e 29 gennaio,  

12 e 26 febbraio 

Dalle ore 20.45  

 

COSTI  

L’ASSOCIAZIONE AU.DI.DO grazie ai 

fondi raccolti in varie iniziative sul terri-

tori ha la possibilità di offrire questa ini-

ziativa chiedendo solamente un piccolo 

contributo di € 15 per la partecipazione ai 

cinque incontri. 

LA TESSERA ASSOCIATIVA AU.DI.DO. 

DA DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE 

GRATUITA 


