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OBIETTIVI FORMATIVI
Le basi della neuropsicologia classica, inserite nei più recenti studi delle
neuroscienze, sono utili punti di partenza per valutare e potenziare bambini e
ragazzi con disturbi del neurosviluppo come DSA, ADHD, Autismo, Epilessia,
disturbi del linguaggio, Disprassia, problemi visuo spaziali, fornendo indicazioni
utili per il lavoro sia in clinica che nella relazione con la famiglia, la scuola e tutti
gli agenti educativi.
Verranno proposti modelli neuropsicologici necessari per un inquadramento
diagnostico teorico/pratico per comprendere ed approfondire gli strumenti di
misura.
Si definirà il ruolo centrale del sistema esecutivo attentivo e della memoria di
lavoro per costruire l'intervento in un’ottica metacognitiva e di mediazione non
solo all’interno dei protocolli di trattamento, ma anche nella generalizzazione
delle attività scolastiche ed extrascolastiche specialistiche.
I corsisti potranno approfondire le tematiche presentate attraverso moduli agili,
ma completi che si prefiggono l’obiettivo di fornire le conoscenze fondamentali a
chi deve interfacciarsi con l'approccio neuropsicologico, con le misure e la delicata
fase dell’interpretazione dei dati, con la progettazione dell’intervento inteso sia
come trattamento che come lavoro metacognitivo sull’apprendimento, per dare
indicazioni a scuola e nella vita quotidiana.
Verrà anche presentato l’uso della mindfulness e della meditazione dinamica
consapevole sia in clinica che a scuola con la condivisione di esperienze pratiche.
La proposta del corso è duplice con la definizione di specifici moduli dedicati ai
clinici ed altri rivolti sia ai clinici che agli insegnanti, così che il percorso formativo
possa essere realmente un ponte tra clinica e scuola per la creazione di un
linguaggio comune.
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