INFORMAZIONI:

Premessa e obiettivi:
Il convegno è stato organizzato in collaborazione
con l’Associazione Italiana Dislessia in occasione
della “European Dyslexia Awareness Week” ovvero
la settimana europea della consapevolezza in tema
di dislessia (dal 5 all’11 ottobre). Lo scopo è di
sensibilizzare e informare la popolazione, i politici e
i gruppi dirigenti europei relativamente alla
necessità di sostenere i soggetti con DSA al fine di
evitare conseguenze negative causate da
un’educazione e formazione inadeguate, scarsa
autostima e sotto-realizzazione, che possono portare
all'esclusione sociale o alla devianza.
Il tema del convegno “Identificazione precoce dei
DSA: un diritto troppo spesso negato” è stato scelto
in quanto a distanza di più di tre anni dall’entrata in
vigore del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, che stabilisce che le Regioni
devono stipulare i protocolli regionali con gli Uffici
Scolastici Regionali per lo svolgimento delle attività
di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA,
la Regione Lombardia non ha ancora provveduto in
tal senso. Infatti, l’articolo 3, 3° comma della legge
170/2010, stabilisce che “è compito delle scuole di
ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell’infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di
DSA degli studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all’articolo 7”. Ad oggi, poche
regioni sono in regola con tali disposizioni, motivo
per cui abbiamo invitato la dott.ssa Guaran per
illustrarci l’esperienza della Regione Veneto che ha
già realizzato e reso operativi i protocolli di
identificazione precoce sia per la scuola
dell’infanzia che per la scuola primaria.

La partecipazione al convegno è GRATUITA. Iscrizione
on-line è obbligatoria e si effettua sul sito WWW.ASSTSETTELAGHI.IT - corsi di formazione - PORTALE
DELLA FORMAZIONE
Numero partecipanti ammessi 300.
Potranno partecipare le seguenti figure professionali, Medici,
Psicologi, Educatori professionali, Psicomotricisti dell’età
evolutiva, Logopedisti, Infermieri, Assistenti Sociali,
Specializzandi, Insegnanti, Pedagogiste, Genitori e persone
interessate all’argomento.
L’ evento è accreditato nel Sistema ECM/CPD della Regione
Lombardia per Medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile,
Psichiatria, Psicologi, Educatori Professionali, Logopedisti,
Psicomotricisti dell’età evolutiva, Infermieri. Infermieri
Pediatrici. Assistenti sanitari. Pre-assegnati 3,50 crediti
ECM/CPD Regione Lombardia.

S.S. Formazione del Personale: Responsabile D.ssa Maria Teresa Aletti

Responsabile Scientifico Prof. Cristiano Termine

Identificazione precoce dei DSA:
un diritto troppo spesso negato

E’ stato richiesto il riconoscimento dei crediti FC.AS .per gli
Assistenti Sociali

Per ottenere l’attestato di partecipazione e i crediti
se dovuti il partecipante dovrà:
Presenziare all’intero percorso
Compilare la customer satisfaction che sarà
disponibile on-line dall’ 11 ottobre
all’ 11
novembre p.v. dopo tale termine non sarà più
possibile rilasciare nessun attestato.
Disdetta:
La rinuncia alla frequenza dovrà essere fatta dall’utente
direttamente sul portale almeno 48 ore prima l’inizio
dell’evento. Dopo tale termine ai dipendenti della ASST dei
Sette Laghi verranno trattenuti 30,00 €.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

10 ottobre 2016
Aula Didattica 6
Università degli Studi dell’Insubria
Facoltà di Economia
Via Monte Generoso, 71 - Varese

Sig.ra Sabrina Nascimbeni
S.S. Formazione del Personale, ASST dewi Sette Laghi

Con la collaborazione e il Patrocinio di

tel 0332/278.457 int. 2457 Fax: 0332/278.983
@ sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it
WWW.ASST-SETTELAGHI.IT link corsi di formazione
PORTALE DELLA FORMAZIONE.
Sezione di Varese

Programma
13.30

Registrazione partecipanti

14.00

Introduzione del Seminario
C. Termine, C. Merletti

Moderatori: G. Rossi, L. Macchi
14.15 La settimana europea della
Dislessia
E. Beltramme
14.30

Moderatori: C. Termine, C. Merletti
16.15 Protocolli identificazione precoce
Regione veneto, esempio di buone
prassi (seconda parte):
scuola primaria
F. Guaran
17.15

Protocolli identificazione precoce in
Lombardia: a che punto siamo?
R. Garlaschelli

Relatori, moderatori
Elena Beltramme
Presidente Territoriale A.I.D. Sezione di Varese

Rita Contarino
Dirigente scolastico dell’Istituto “Galilei” di Tradate e
Dirigente del Centro Territoriale di Supporto per
l’Inclusione

Rita Garlaschelli
Ufficio Scolastico Regionale

17.45

Perché è meglio prevenire che
curare?
C. Termine

Ruolo del CTS e dei CTI rispetto al
raccordo sulle procedure/buone
prassi in merito al riconoscimento
precoce dei DSA
R. Contarino

Francesca Guaran
Psicoterapeuta specializzata In Neuropsicologia dello
Sviluppo, Pianificazione degli Interventi Riabilitativi e
psicoterapeutici

Luigi Macchi

15.00

16.00

Protocolli identificazione precoce
Regione Veneto, esempio di buone
prassi (prima parte):
scuola infanzia
F. Guaran

18.00

Iniziative di identificazione e
intervento precoce sul territorio
dell’UST di Varese
L. Macchi

18.30

Discussione

19.00

Chiusura dei lavori

Discussione

customer satisfaction
compilazione OBBLIGATORIA on-line
disponibile dall’ 11 ottobre all’ 11 novembre p.v.

Referente Ufficio Scolastico A.T. Varese

Claudio Merletti
Dirigente Ufficio Scolastico A.T. Varese

Cristiano Termine
Professore Associato in Neuropsichiatria Infantile,
Università degli Studi dell’Insubria
Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza - Ospedale F. Del Ponte,
ASST dei Sette Laghi

