
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Nome …………………………………………. 

Cognome……………………………………… 

Telefono ………………………………………. 

E-mail …………………………………………... 

 

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’Istituto al trattamento dei dati personali forniti 

esclusivamente ai fini dell’attività relativa al 

progetto                                                             

 

Firma……………………………………….…………. 

 

PER ISCRIZIONI VIA E-MAIL  

Chiara-vettori@hotmail.it 

Referente DSA dell’Istituto Comprensivo 

 

PER INFORMAZIONI: 

Telefonare al CPL 3395420691 

                                                                                          

 

                                       

 ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: 

TOIC8A300D@pec.istruzione.it 

 

 

L’ASSOCIAZIONE AU.DI.DO 

in collaborazione con  
CPL RIVOLI 

CENTRO PSICOTERAPICO  

E LOGOPEDICO Rivoli 

 

propongono 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

“Dalla teoria alla pratica” 

 

Formazione per Insegnanti 
 

 

Gli incontri saranno tenuti dai 

professionisti del CPLRivoli: 

 
Dott.ssa MANUELA ROGINA 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA 

manuela.rogina@libero.it 

Mobile 3395420691 

 

Dott.ssa MANUELA CASETTA 

LOGOPEDISTA 

manuela.casetta@gmail.com 

Mobile 3495204971 

 

 

 

 

 
 

 

Gli incontri si terranno presso la sede 

dell’Istituto comprensivo di Venaria 

Reale grazie alla collaborazione con il 

Dirigente Scolastico Prof. Ugo Mander  

 

Sono aperte le iscrizioni anche per 

insegnanti esterni fino ad esaurimento 

posti a disposizione 

 

mailto:TOIC8A300D@istruzione.it
mailto:TOIC8A300D@pec.istruzione.it


 

"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 

La formazione è nata dalle numerose ri-

chieste pervenute al Centro da parte de-

gli insegnanti di approfondire nella prati-

ca alcune tematiche inerenti le difficoltà 

di apprendimento e di poter avere mag-

giori strumenti per tradurre una relazio-

ne clinica in un adeguato Piano Didattico. 

 

L’obiettivo è di fornire agli insegnanti ed 

agli educatori maggiori strumenti allo 

scopo di valutare  meglio le difficoltà dei 

propri allievi e pianificare consapevol-

mente i percorsi didattici e di recupero. 

 

L’importanza del prendersi cura dei bam-

bini e dei ragazzi con difficoltà creando 

un buon dialogo tra famiglia, clinici ed in-

segnanti in un lavoro “d’equipe”. 

 

 

PROGRAMMA 

 
Tre incontri di tre ore ciascuno,  

 

Primo incontro 

 Aspetti clinici dei Disturbi 

dell’Apprendimento 

 (Ritardo Mentale, Bordeline, DSA) 

 Il team clinco e la nuova normativa 

vigente 

 Lettura della diagnosi Clinica 

 

Secondo incontro 

Dalla diagnosi al Piano Didattico: saper 

leggere correttamente la diagnosi clinica e 

tradurre i dati nel PEI o nel PDP 

 

Terzo incontro 

Laboratorio pratico con PDP e PEI in ICF 

Discussione ed eventuali approfondimenti 

 

 

QUANDO 

I venerdì pomeriggio  16 e 30 gennaio, 

13 febbraio 2015 

Dalle ore 15,00 alle 18,00  

 

COSTI  

Il corso è gratuito ed è rivolto agli inse-

gnanti della Scuola Primaria e Scuola Me-

dia Inferiore 
 

 

ISCRIZIONI 

Contattare la referente dsa della scuola Chiara 
Vettori e spedire il modulo d’iscrizione allegato 
via mail 


