
Certificazione e crediti
La frequenza al Ciclo di Seminari consentirà l’acquisizione dei seguenti 
titoli e crediti:
• Attestato di partecipazione, rilasciato dal Centro Studi Sociali 

sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis”;
• Professionisti sanitari: 13,8  crediti  ECM per psicologo, medico 

chirurgo (specializzazioni: medicina generale, pediatria, neuropsi-
chiatria infantile, neurologia, neonatologia, psichiatria, psicoterapia, 
medicina fisica e della riabilitazione) educatore professionale, te-
rapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, fisiote-
rapista, logopedista, ortottista, terapista occupazionale, tecni-
co della riabilitazione psichiatrica; 

• Assistenti sociali: il Centro Studi è ente accreditato al CNOAS per 
la formazione continua degli Assistenti Sociali. Sono stati, pertanto, 
richiesti crediti formativi per gli assistenti sociali;

• Personale scolastico: il Centro Studi Sociali, dell’Associazione Fo-
colare Maria Regina onlus è presente nell’elenco degli esercenti ed 
enti accreditati MIUR presso i quali è possibile utilizzare la Carta del 
Docente. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata 
sul nostro sito web: www.ibambini.it/formazione. 

Modalità di iscrizione e costi
Non è possibile iscriversi ad un solo Seminario.
Dato il numero limitato di posti accreditati, si consiglia di iscriversi al più 
presto.
La quota di iscrizione deve essere versata anticipatamente con una del-
le seguenti modalità:
• tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente banca-

rio, specificando nella causale “Iscrizione Seminari Neuropsicologia 
2017”: IBAN IT94O0542477001000000010403, intestato all’Asso-
ciazione Focolare Maria Regina onlus, presso Banca Popolare di 
Bari, filiale di Scerne di Pineto (TE);

• tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Associa-
zione Focolare Maria Regina onlus – 64020 Scerne di Pineto (TE), 
specificando nella causale “Iscrizione Seminari Neuropsicologia 
2017”;

• tramite carta di credito sul sito www.ibambini.it/formazione; in 
tal caso si ha diritto ad uno sconto pari al 20% della quota;

• assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria 
Regina onlus ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini pre-
visti;

• tramite buoni di spesa  (con copia da allegare) generati dal porta-
le cartadeldocente.istruzione.it e validati dal nostro ente accreditato 
al MIUR (riservata a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado).

In caso di successiva impossibilità a partecipare ai Seminari, la som-
ma versata non potrà essere in alcun modo rimborsata.

SEMINARI SPECIALISTICI DI NEUROPSICOLOGIA 
CICLO 2017

BAMBINI STRA-ORDINARI:
DAL BAMBINO CON DISTURBO DELLO SPETTRO
AUTISTICO AL BAMBINO AD ALTO POTENZIALE

Percorsi clinici, riabilitativi, scolastici e sociali

Seminario 1 - venerdì 3 novembre
Il bambino con disturbo dello spettro autistico.

Nuove frontiere di cura

Seminario 2 - venerdì 17 novembre
Il bambino ad alto potenziale.

Percorsi integrati di riconoscimento e di supporto

ISCRIZIONE AI SEMINARI SPECIALISTICI DI NEUROPSICOLOGIA - CICLO 2017
(da inviare via fax al n. 085/9463199, via posta ordinaria o via mail all’indirizzo 

centrostudi@ibambini.it, allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome                                              Nome

Nato/a   il

Residente a             CAP        Pr

Via/Piazza                                                                                      N°

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Ente di appartenenza

Quote di iscrizione Entro il 15/10/2017 Dopo il 15/10/2017
Iscrizione ordinaria  ad  
entrambi i Seminari

 �  € 100,00  �  € 130,00

Iscrizione on line ad entrambi i 
Seminari
(pagamento online con carta di 
credito)

 € 80,00  € 104,00

Fattura intestata a

P.IVA

Cod. Fiscale

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):

 � tramite bonifico bancario presso il seguente conto corrente bancario,  
specificando nella causale “Seminari Neuropsicologia 2017”: 
IT94O0542477001000000010403, intestato a Associazione Focolare Maria 
Regina onlus, Presso Banca Popolare di Bari, filiale di Scerne di Pineto (TE);
 � tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato all’Associazione  
Focolare Maria Regina onlus – 64020 Scerne di Pineto (TE), specificando nel-
la causale “Seminari Neuropsicologia 2017”.
 � tramite assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare Maria 
Regina onlus ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei termini previsti;
 �  tramite buoni di spesa (con copia da allegare) generati dal portale carta-
deldocente.istruzione.it e validati dal nostro ente accreditato al MIUR (riserva-
ta a tutti i docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado).

In caso di successiva impossibilità a partecipare ai seminari, la somma versata 
non potrà essere in alcun modo rimborsata.
Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunica-
zioni relative ai Seminari dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, 
via Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in 
qualsiasi momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 �  si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data



Presentazione
La complessità della diagnosi e degli interventi in età evolutiva 
è connessa ai passaggi di fase e di età del bambino, al rapporto 
tra età cronologica ed età di sviluppo secondo una configura-
zione ritenuta tipica e al contesto ambientale in cui il bambino 
cresce. Gli operatori del settore neuro-psico-sociale sanno che 
insieme alle manifestazioni osservabili oggettive e riconoscibi-
li vi sono da prendere in considerazione anche manifestazioni 
soggettive di cui il singolo individuo è portatore.
Osservare e prendere in carico ogni bambino, come espressio-
ne di un unico e specifico sviluppo, permette di approcciarsi con 
rispetto e professionalità allo stra-ordinario che lo sviluppo uma-
no può presentare. 

Il Ciclo di due Seminari, si propone quindi come occasione 
di confronto e approfondimento di strumenti e metodologie di 
sostegno per lo stra-ordinario che si può manifestare. Il primo 
seminario proporrà modelli di approccio metodologici e prassi 
operative di intervento attualmente sperimentate con bambini 
dello spetro autistico, al fine di sviluppare le capacità e le risorse 
individuali e familiari presenti. Il secondo seminario approfondirà 
il modello di intervento sperimentato dal Labtalento dell’Univer-
sità di Pisa dove, dal 2009, sotto la direzione della dr.ssa Zanet-
ti, si svolgono attività di ricerca e di intervento nell’ambito della 
valorizzazione del potenziale, del talento e della plusdotazione.

Destinatari:  l’evento è particolarmente rivolto a psicologi, me-
dici, logopedisti, fisioterapisti, ortottisti, terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, inse-
gnanti, tecnici della riabilitazione psichiatrica.

Sede di svolgimento
I Seminari si svolgeranno presso il Centro Studi Sociali dell’As-
sociazione Focolare Maria Regina onlus, a Scerne di Pineto, in 
fondo alla via Tagliamento (Teramo). Il Centro Studi è una strut-
tura formativa accreditata dalla Regione Abruzzo, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal Consiglio Na-
zionale dell’Ordine degli Assistenti sociali e dalla Commissione 
nazionale per l’educazione continua in medicina (Ministero della 
Salute-Agenas). 

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza 
“don Silvio De Annuntiis”

via Tagliamento, snc - 64020 Scerne di Pineto (Teramo)
tel. 085.9463098 - fax 085.9463199

e-mail: centrostudi@ibambini.it
sito web: www.ibambini.it/formazione

orari di apertura segreteria: lunedì-venerdì 9-13; 14-18.

Programma
Seminario 1 – venerdì 3 novembre
Il bambino con disturbo dello spettro autistico. Nuove frontiere di cura

8.30 Registrazione partecipanti

9.00-11.00
L’intervento precoce e intensivo attraverso il gioco. Esiti di un 
progetto di lavoro con il coinvolgimento dei genitori fin dal 
primo incontro
Dr.ssa Cesarina Xaiz, psicomotricista e terapista della famiglia, Labo-
ratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina, Belluno

11.00-13.00
Trattare l’autismo: dai metodi alla metodologia
Dr. Antonio Narzisi, dirigente psicologo, IRCCS Stella Maris, Pisa 

13.00 Pausa pranzo

14.00-16.00
Insegnare ai bambini con ASD
Dr.ssa Paola Molteni, pedagogista e ricercatrice, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

16.00-18.00
Diagnosi e trattamento per ragazzi con Sindrome di Asperger
Dr.ssa Ljanka Dal Col, Phd, psicologa e psicoterapeuta, Laboratorio 
Psicoeducativo, La Valle Agordina, Belluno

18.00-18:30 Conclusione e compilazione questionari ECM

Al termine di ogni intervento è previsto uno spazio di intera-
zione con i partecipanti

Seminario 2 – venerdì 17 novembre
Il bambino ad alto potenziale. Percorsi integrati di riconosci-
mento e di supporto

9.00-11.00
Introduzione all’alto potenziale cognitivo: caratteristiche e profili
Dr.ssa Maria Assunta Zanetti, Direttore Lab Talento, Università di Pavia

11.00-13.00
L’alto potenziale a scuola: strumenti normativi e didattica inclusiva
Dr.ssa Maria Assunta Zanetti, Direttore Lab Talento, Università di Pavia

13.00 Pausa pranzo

14.00-16.00
STIMA: la didattica laboratoriale tra cognizione ed emozione
Dr. Gianluca Gualdi, psicologo, Dipartimento di scienze del sistema 
nervoso e del comportamento, Università di Pavia

16.00-18.00
SEM: il modello di arricchimento inclusivo Schoolwide Enri-
chment Model
Dr.ssa Lara Milan, Dottoranda, Università di Pavia 

18.00-19:00 Conclusione e compilazione questionari ECM

Al termine di ogni intervento è previsto uno spazio di inte-
razione con i partecipanti

Staff docenti e curricula brevi
Ljanka Dal Col
Psicologa e psicoterapeuta di indirizzo cognitivo comportamentale e dotto-
re di ricerca in psicologia dell’educazione e delle disabilità. Presso il Labo-
ratorio Psicoeducativo, La Valle Agordina, Belluno, si occupa di valutazioni, 
diagnosi, programmazione interventi, avvio di training specifici oltre che 
del lavoro diretto e di consulenza nelle scuole.
Gianluca Gualdi
Psicologo, Dipartimento di scienze del sistema nervoso e del compor-
tamento, Università di Pavia. Presso LabTalento, si occupa del servizio 
Orientare alla Crescita, indirizzato ad adolescenti ad alto potenziale con 
difficoltà scolastiche, relazionali o decisionali; si occupa dei colloqui con i 
docenti delle scuole e di formazione sul tema dell’alto potenziale. Referen-
te del progetto Con.D.Or. si occupa di orientamento nella scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 
Lara Milan
Ph.D. Student Università di Pavia. Dottoranda di ricerca in Psicologia, Neu-
roscienze e Statistica Medica, per Implementazione di un modello di di-
dattica inclusiva per lo sviluppo del talento nella scuola italiana. Esperta 
del modello SEM: arricchimento inclusivo Schoolwidw Enrichment Model.
Paola Molteni
Pedagogista e ricercatrice, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
Docente a contratto per il Laboratorio: problematiche educative per per-
sone con  autismo. Da anni svolge attività di Formatrice scolastica sulle 
tematiche dell’Autismo e dei Bisogni Educativi Speciali presso diversi Isti-
tuti Scolastici.
Antonio Narzisi
Dirigente psicologo, IRCCS Stella Maris, Pisa. Specializzato in Pedagogia 
Clinica ad Orientamento Sistemico-Relazionale. I suoi interessi di ricerca si 
focalizzano sulla diagnosi ed il trattamento precoce dei disturbi dello spet-
tro autistico. E’ coinvolto in programmi regionali, nazionali ed europei di 
ricerca riguardo lo screening precoce, gli studi di efficacia dei trattamenti 
precoci per l’autismo e i profili neuropsicologici dei soggetti con autismo ad 
alto-funzionamento. 
Maria Assunta Zanetti
Professore Associato presso il Corso di Laurea in Psicologia dell’Univer-
sità di Pavia.Dal 2009 è Direttore del Laboratorio di ricerca e sviluppo del 
potenziale, talento e plusdotazione. Autrice di numerose pubblicazioni 
riguardanti principalmente: lo sviluppo socio-emotivo e le capacità di re-
cupero, problemi comportamentali, bullismo e cyberbullismo, giftedness e 
orientamento.
Cesarina Xaiz
Psicomotricista e terapista della famiglia, Laboratorio Psicoeducativo, La 
Valle Agordina, Belluno. Dal 1985 si occupa prevalentemente di bambini 
autistici e di terapia della famiglia. Esperienza pluriennale nel coadiuvare 
lo psicologo nella diagnosi e valutazione dei bambini, e nel trattamento per 
sviluppare le prime interazioni sociali attraverso il gioco. 


