ORGANIZZA
Il ciclo di incontri formativi:
“Spazio aperto alla dislessia”

Si presentano gli incontri formativi, edizione 2017 rivolti a tutti:

1) Martedì 24 gennaio 2017 ore 21,00:
L' Indennità di frequenza e ruolo del CTP
tenuto dall'Avvocato Massimiliano
Brancati

Del Fiandra e dalla Psicoterapeuta Claudia

2) 31 gennaio 2017 ore 21,00
"Aidea La Spezia: Presentazione dei corsi di lingue straniere ,
informatica e smartphone".
tenuto da Dott. Raffaele Salvatore De Caro, laureato in Lingue e Letterature
Straniere Moderne, Classe L-11, curriculum Lingue e Culture Orientali
(Giappone) e Dott.ssa Cristina Dodich, laureata in Lingue ed Interpretariato,
lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca.

3) Martedì 7 febbraio 2017 ore 21,00:
Problematiche adolescenziali e riflessi in ambito scolastico con
particolare riferimento a ragazzi con dsa e/o adottati
tenuto dallo psicoterapeuta Roberto Tallerini

Si prevedono 3 incontri pratici (4-5-6) in cui i genitori porteranno i
loro portatili e prima dovranno aver installato i programmi richiesti:

4)
Lunedì 13 marzo 2017 ore 20,30 – 22,30 :
Dal testo alla mappa con Mind Maple
– tenuto dalla Professoressa Daniela Garau
E' necessario portare un pc portatile ed il programma già installato, scaricabile dal sito
http://www.mindmaple.com/Downloads/Windows/

5) Lunedì 20 marzo 2017, dalle ore 20,30 alle ore 22,30:
Dal testo alle mappe con Supermappe
– tenuto dalla Psicologa Serena Lorenzelli, in collaborazione con ragazzi che
fanno da tutor ai genitori.
E' necessario portare un pc portatile ed il programma già installato, scaricabile dal sito di Anastasis in versione demo
http://www.anastasis.it/catalogo-generale Supermappe Classic

6) Lunedì 27 marzo 2017 dalle ore 20,30 alle ore 22,30:
Leggi x me USB
- tenuto dalla professoressa Daniela Garau, docente specializzata, operatrice
CTS La Spezia EPICT; tutor DSA
E' necessario portare un pc portatile ed il programma già installato, scaricabile dal sito di
https://onedrive.live.com/?authkey=
%21AOgMOpjug_azul8&id=CDAE1C26CA66FB81%21126&cid=CDAE1C26CA66FB81

7) Lunedì 8 maggio 2017, ore 21,00 - 22,30:
Attenzione e Memoria nel processo di apprendimento
tenuto dal Dott.

Riccardo Magnani, Educatore e tutor dsa e adhd.

8) lunedì 25 Settembre 2017 ore 21,00 – 22,30:
Il PDP
tenuto dalla Psicoterapeuta Ethel Bertagna

9) lunedì 2 ottobre 2017, ore 21,00- 22,30:
“La letto scrittura e i suoi prerequisiti: giocare a casa ed insegnare a
scuola”
tenuto dalla Logopedista Ida Andrea Gulino

10) lunedì 9 ottobre 2017 ore 21,00 – 22,30:
La discalculia
tenuto dal pedagogista Dott. Giacomo Dallari

11) lunedì 23 Ottobre 2017, ore 21,00 – 22,30:
Dislessia ed altri DSA a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti
tenuto dallo psicologo Christian Barabini

12) lunedì 13 novembre 2017, ore 21,00 – 22,30:
Il ruolo della metacognizione nell'apprendimento:come favorirla a
casa e a scuola
tenuto dalla psicologa Erika Panchieri

13) lunedì 27 novembre 2017 ore 21,00 – 22,30
La media education una nuova sfida per genitori, insegnanti ed
educatori. Potenzialità e pericoli del web e dei social network.
Tenuto dalla professoressa Vincenza Chinappi, tutor dsa.

14) lunedì 4 dicembre 2017, ore 21,00 – 22,30:
La comprensione del testo
tenuto dalla psicoterapeuta Francesca Ambrosi

Gli incontri sono aperti a tutti e si tengono presso il Circolo Cassa di Risparmio
di La Spezia in via C. Colombo 129, angolo via De Nobili - La Spezia alle
ore 21,00. E' obbligatoria la prenotazione al seminario telefonando al numero
366 2743537 oppure inviando una mail a aiutodsalaspezia@gmail.com
I seminari si tengono con un minimo di 6 iscritti.
Si richiede un contributo di € 5 per sostenere l'associazione.

