
TECNOLOGIE E STRATEGIE METODOLOGICHE PER IL SUPPORTO ALLA DISLESSIA  

 

Cognome ………………………………………………………………………………. 

Nome ................................................................................................. 

Data di nascita ……….......................................................................... 

Luogo di nascita …………………………………………………………………….. 

Indirizzo ............................................................................................. 

Cap  e Città ....................................................................................... 

E-mail ................................................................................................ 

Telefono casa …………………………………………………………………………. 

Cellulare ............................................................................................ 

Codice Fiscale ……………..................................................................... 

Partita Iva ..……………………………………………………………………………. 

Qualifica per la quale si richiede i crediti…………………………………… 

Inserire Eventuale Specializzaione…………………………………………….. 

Intestazione fattura se diversa ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 

integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consen-

so per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituziona-

li, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita  

Data Firma ......................................................................................... 

Scheda di iscrizione 
DISLESSIA_BARI 

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011  

DOCENTE 
Dott.ssa  Mara Sartori :  Esperta in metodologie e Tecnologie per la Disabilità 

OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è quello di dare informazioni e creare formazione su percorsi possibili da attuare in situazione di dislessia dichiarata o in sospetta dislessia in 
bambini ed adulti che non hanno mai lavorato con supporti adeguati. Conoscere le possibilità offerte non solo dalla modernità ma anche e soprattutto dall’associazione 
di interventi importanti per la partecipazione attiva del dislessico, aprirà una porta alla gestione autonoma di attività quotidiane e consentirà non solo l'educazione più 

 I giornata dalle ore 09:00 alle ore 18:00 

 
LA DISLESSA : UN PO' DI STORIA 

Importanza della conoscenza delle caratteristiche del disturbo per lo studio di un percorso personalizzato con utilizzo di percorsi mirati 

 

PRIMO PASSO 

(concetto fondamentale per la valutazione e l’accertamento di capacità di base. Studio di sistemi 

semplici quali mezzi di valutazione) 
L'EVOLUZIONE DELLA DISLESSIA IN ITALIA E NEL MONDO 

(conoscenza del disturbo e consapevolezza delle eventuali difficoltà da dover supportare sia nel bambino che nell'adulto) 

 Pausa Pranzo 

 

INTRODUZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DEL DISTURBO 

(come si può comprendere la difficoltà fin dai primi anni di scuola materna) 
L’USO DEL GIOCO MODIFICATO E SCELTA DELLO STESSO 

(studio e organizzazione del gioco al fine vi possa essere una migliore e maggiore dimostrazione del disturbo: lavoro mirato ad un progetto generale di apprendimento) 

 

CREAZIONE DI PERCORSI CHE PREVEDONO TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

(quando la tradizione e l’importanza del gioco sposa l’innovazione e la tecnologia per dare la possibilità al bimbo con presunti problemi di giocare riabilitandosi e di riabilitarsi divertendosi) 
PRIMI APPROCCI AI GIOCHI PILOTA 

(quando l’auto-stimolazione diventa un gioco sia a casa che a scuola per poter condividere eventi con amici e compagni grazie a programmi informatici e materiale povero) 
Suddivisione dei partecipanti in gruppi per l’elaborazione di un protocollo riabilitativo sulla base delle nozioni acquisite. 

Domande e tavola rotonda con relatore 

  
II giornata dalle ore 09:00 alle ore 14:00 

 

 

APPROCCIO  AL PC E AI PROGRAMMI QUALI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO SEMPLIFICATO 
(conoscenza di programmi che possono supportare nell'alfabetizzazione e nell'apprendimento del contare) 
DIDATTICA SPECIALE E RIABILITAZIONE COGNITIVA: UNA DIFFERENZA MINIMA PER UN SUPPORTO UNICO 
(quando il computer diventa contenitore di percorsi didattico/educativo/riabilitativi per la comunicazione  dei professionisti e degli ambiti che devono supportare la 
persona dislessica) 

 

LA RIABILITAZIONE DIVENTA UN GIOCO E VICEVERSA  GRAZIE ALL'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE E METO-
DOLOGIE PERSONALIZZATE 
(Studio di percorsi preparati per diverse situazioni ma sempre mirate a due concetti fondamentali: potenzialità residue e personalizzazione dell’intervento. Preparazione 
di libri personalizzati con supporti che prevedono la sintesi vocale) 
Suddivisione dei partecipanti in gruppi per l’elaborazione di un protocollo riabilitativo sulla base delle nozioni acquisite. 

  

 

PREPARAZIONE DI PERCORSI E STUDIO DI PROGRAMMI MIRATI ALLE SINGOLE AREE DI INTERVENTO CON INTERFACCE 
CHE POSSO SEMPLIFICARE L'APPROCCIO 
(Fiabe, libri da colorare, libri animati, vocabolario, …) 
L'IPERTESTO – IL LETTORE OTTICO: DUE UTILI STRUMENTI PER LEGGERE E SCRIVERE 
(Preparazione e studio pratico di percorsi che avviano il bambino e l'adulto ad un eventuale sistema compensativo/educativo)) 

 

PROGRAMMI LIBERI PER L'APPRENDIMENTO SEMPLIFICATO DA CONDIVIDERE CON CHI STUDIA LAVORA E VIVE CON IL 
DISLESSICO 
(Preparazione e studio pratico di percorsi che avviano il bambino e l'adulto ad un eventuale sistema di apprendimento semplificato per la partecipazione attiva, …) 
Suddivisione dei partecipanti in gruppi per l’elaborazione di un protocollo riabilitativo sulla base delle nozioni acquisite. 
Domande e risposte, tavola rotonda e dibattito tra platea e relatore 
Test di verifica 



BARI 

Park Hotel Vittoria 

Via Nazionale 10f 

09 - 10  MAGGIO 2015 

           DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:  

Logopedisti, Educatore Professionale, Fisioterapista, Fisiatri, Neuropsi-

chiatria Infantile, Tecnico Della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista 

Della Neuro E Psicomotricità Dell’età Evolutiva, Terapista                               

Occupazionale, Psicologo, Psicoterapeuta  

REGOLAMENTO 
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi 

garantita la restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in 
sostituzione un Vs. collega; 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata  del corso ( rif. Ministero Salute); 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per intero 

   

 

 
 

Segreteria organizzativa: Zahir Srl   (Massimiliano D’Amato )                                 

INFO LINE: Tel 081 0606113   Fax 081 3606219                                                                                                       

E-mail: ecm@zahirsrl.it 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

€. 180,00 Quota di  iscrizione (sconti di €. 20,00 a persona per gruppi da 5); 

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro  il  05 maggio 2015 , salvo esaurimento posti. 

L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio della scheda d'iscrizione e  della ricevuta del bonifico effettuato,  al numero di  fax al n° 

0813606219, oppure all'indirizzo email: ecm@zahirsrl.it 

Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l. 

San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -  Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA) 

Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007 

Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento. 

I partecipanti al corso dovranno munirsi di un documento di identità e Copia del titolo di Studio Professionale da  consegnare alla   segreteria  

CREDITI 25 ANNO 2015  


