
A.I.D. Sezione di Siena
Cell. 339 5066902
siena@dislessia.it
www.aiditalia.org

Giornata di approfondimento e riflessione
su diagnosi normativa e didattica
intorno al mondo dei D.S.A.
a distanza di cinque anni
dalla legge 170/2010.
Conquiste acquisite e obiettivi
ancora da raggiungere

Venerdì 24 Aprile 2015
Università di Siena
Aula Magna della Facoltà
di Scienze Politiche
Via Pier Andrea Mattioli, 10 - Siena

Dalla scuola secondaria
all’università.
I dislessici crescono
In collaborazione con:

  

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Nome…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP…………………………………………… Comune …………………………………………………………………………………

Provincia……………………………………… Tel ………………………………………………………………………………………

E-mail……………………………………………………………Nato/a a ………………………………… il …………………

Ente di appartenenza ……………..………………………………………………………………………………………………

Genitore

Studente

Scuola secondaria

Università

Operatore:

Neuropsichiatra

Psicologo, psicoterapeuta

Logopedista

Altro…………………………………………

Docente: 

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Università

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, raccolta in ottemperanza agli 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 ine-
renti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall’art. 7 del citato D.Lgs 196/2003. 
Prendo atto dell’informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Data…………………………… Firma……………………………………………………

Scheda di Iscrizione
(da fotocopiare e spedire compilata)

DI Centro Specialistico  Multidisciplinare
per il Bambino, la Persona e la Famiglia

Con il patrocinio del:
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ore 8,45 - Accoglienza partecipanti

ore 9,00 - Presentazione del Convegno
Saluti del Rettore

Prof.ssa Lucia Sarti
Delegato del Rettore per la disabilità. Responsabile Ufficio Accoglienza Disabili e Servizi Dislessia

Daniela Bellocci
Presidente Sezione A.I.D. di Siena

Dott.ssa Clara Rossi
Referente Provinciale per l’integrazione e i DSA Ufficio usp Siena

Introduce i lavori e coordina la Dott.ssa Valentina Campanella
Logopedista - Formatrice A.I.D. - Presidente Associazione Serenamente e Centro Dedalo

ore 9,30 - Dott. Enrico Ghidoni
Neurologo - Responsabile del Laboratorio di Neuropsicologia
dell’Arcispedale di S.Maria Nuova di Reggio Emilia

“Evoluzione e Diagnosi dei Dsa in eta' adulta”

ore 10,30 - Coffee break

ore 11,30 - Dott. Ciro Ruggerini
Neuropsichiatra Infantile, Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore Sanitario
della Cooperativa di Servizi L'Arcobaleno di Reggio Emilia
“Stare bene a scuola e sviluppo positivo in età giovane adulta”

ore 12,30 - Dibattito 

ore 13,00 - Lunch

ore 14,00 - Introduce i lavori e coordina la Prof.ssa Lucia Sarti

ore 14,05 - Dott. Massimo Ciuffo
Coordinatore Didattico Master Universitario Neuropsicopatologia dell'Apprendimento
e Comportamento del Policlinico Universitario di Messina 

"Il processo di lettura in età  adulta: modelli teorici
ed evidenze cliniche a confronto"

ore 15,00 - Dott.ssa Alessandra Luci
Psicologa, psicoterapeuta, logopedista, S.O.S. Dislessia Firenze 

"La legge 170/2010 in ambito universitario" 

ore 16,00 - Dibattito

ore 16,30 - Chiusura lavori

Modalità di IscrizioneProgramma

Il termine ultimo per iscriversi è il 18 aprile 2015

Quote di iscrizione:
Euro 35 per i non soci A.I.D.
Euro 25 per i docenti e i soci A.I.D
Gratuito per gli studenti 

Per iscriversi inviare la scheda di iscrizione compilata e la fotocopia del-
l’avvenuto pagamento via mail all’indirizzo: siena@dislessia.it. La ricezione
della ricevuta di avvenuto pagamento con la scheda di iscrizione compi-
lata, convalida l’iscrizione stessa. Gli studenti devono inviare allo stesso
indirizzo la sola scheda di iscrizione.

La quota di iscrizione che comprende la partecipazione ai lavori, l’atte-
stato di partecipazione, coffee break e lunch è da versarsi tramite bonifico
bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria) a:

IBAN: IT 31G0335901600100000019052 intestata a:
Associazione Italiana Dislessia
Piazza dei Martini 1/2, Bologna 40121,

specificando nella causale “Convegno D.S.A  2015 - Sezione A.I.D. Siena”,
indicando nome e cognome del soggetto partecipante. 

Destinatari del Convegno
Il convegno è rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,
docenti universitari, neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, pediatri, pe-
dagogisti, educatori, genitori e a chiunque sia interessato al tema dei di-
sturbi specifici dell’apprendimento.

Per informazioni e contatti
E-mail della Sezione A.I.D. di Siena: siena@dislessia.it
Cell. della Sezione A.I.D. di Siena: 328 1252632 - 339 5066902
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