DOTT.SSA PATRIZIA MARLETTA

Responsabile Scientifico

Riprende la collaborazione tra la Zahir srl
e la dott.ssa Marletta, tra le massime autorità
nella riabilitazione dei Disturbi Specifici
di Apprendimento.
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DATA E LUOGO
27 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00;
28 novembre 2021 dalle ore 09:00 alle 14:00.

FAD SINCRONA
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Patrizia Marletta,

Pedagogista, logopedista e consulente familiare presso il Centro
di Audiofonologopedia in Roma dal 1978. Formata nelle discipline del Metodo Verbo-Tonale per la riabilitazione dei disturbi dell’udito e del linguaggio e del Metodo Spazio-Temporale Terzi; esperta nella
riabilitazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento; direttore e docente nei corsi di aggiornamento
sui B.E.S./D.S.A. per gli insegnanti di ogni ordine e grado e docente con crediti ECM (Educazione Continua Medicina) riconosciuti dal Ministero della Sanità per logopedisti, neuro-psicomotricisti, psicologi
e fisioterapisti. Per l’Editrice La Scuola: responsabile dello sportello “SPAZIO BES” formatrice in
corsi rivolti ad insegnanti di ogni ordine e grado, autrice e consulente per i fascicoli didattici “B.E.S” a
corredo di numerosi testi scolastici, autrice di articoli per la rivista ‘’Scuola Italiana Moderna’’. Per
l’Editrice Raffaello Libri: autore e formatrice per la Scuola Primaria di “Io Imparo Facile” Testi dalla
I alla V di storia-geografia-scienze-matematica-italiano per alunni con Bisogni Educativi Speciali. Serie di Webinar “Io Imparo Facile”.

DOCENTE
Dott.ssa Patrizia Marletta
PARTECIPANTI
LOGOPEDISTI NEUROPSICOMOTRICISTI PSICOLOGI - PSICOTERAPEUTI TERAPISTI OCCUPAZIONALI EDUCATORI PROFESSIONALI FISIOTERAPISTI ORTOTTISTI INSEGNANTI - GENITORI

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso ha la finalità e l’obiettivo di fornire indicazioni, affinché i corsisti possano essere
formati su: gli alunni BES/DSA, la normativa vigente, i requisiti della lettura, i tre parametri
della lettura: correttezza, rapidità e comprensione con i loro relativi esercizi riabilitativi e
abilitativi,
utili
per
migliorare
la
lettura
e
l’apprendimento.
Durante l’incontro si affiancano ai contenuti teorici, delle esercitazioni pratiche dove i partecipanti acquisiscono informazioni sugli alunni con questo Disturbo Specifico
dell’Apprendimento e sperimentano gli esercizi riabilitativi e educativi.

PROGRAMMA

La Dislessia
Introduzione alla Dislessia
Che cosa è la Dislessia
Dislessici per 30 minuti
I requisiti della Lettura e gli esercizi
I Mossa: Esercizi per l’analisi Visiva
II Mossa: Esercizi per l’analisi Uditiva
III Mossa: Esercizi per la memoria Visiva
IV Mossa: Esercizi per la memoria Uditiva
V Mossa: Percezione e Discriminazione Uditiva
VI Mossa: Ritmi Stambak
VII Mossa: Training Fonologico
Il parametro della Correttezza e gli esercizi
VIII Mossa: Modalità di Lettura
IX Mossa: Tecniche di Lettura
X Mossa: Lavoro sul Testo
Il parametro della Rapidità e gli esercizi
XI Mossa: Tachistoscopio e Giochi
Il parametro della Comprensione e l’abilitazione
XII Mossa: Studiamo con l’Alunno Dislessico
Presentazione materiale didattico . Domande e risposte. Verifica.

ACCREDITAMENTO
Il corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per L’Educazione Continua in
Medicina ed è stato valutato in 18 crediti ECM.

INFO E CONTATTI
ZAHIR SRL

Tel 081 0606113 Fax 0813606219
(chiedere della Sig.ra Susanna Riccardi)

Email ecm@zahirsrl.it

WhatsApp 3924083276

Resta collegato ed aggiornato con “zahirformazione”

REGOLAMENTO
Gentili partecipanti, nel ringraziarVi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni
necessarie per l’iscrizione e partecipazione all’evento formativo:
1) In caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una disdetta
entro 1 settimana comporterà la perdita del 20% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci sarà
una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad una “autosostituzione”;
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.
Per leggere il regolamento per intero bisogna digitare il sito www.zahirsrl.it sezione regolamento.

ISCRIZIONE

ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2021
L’ammissione al corso avviene mediante l’invio della scheda d’iscrizione
e della ricevuta del bonifico effettuato, al numero di fax 0813606219,
oppure all’indirizzo email: ecm@zahirsrl.it
o con whatsApp al numero 3924083276.
Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a mezzo di bonifico
bancario intestato a: Zahir s.r.l.
Intesa San Paolo, Ag. Poggiomarino, 1 - Viale Manzoni, 1
Poggiomarino (NA)
Iban IT 76 B 03069 40062 10000000 1182
CAUSALE VERSAMENTO:
Indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€. 120,00
Sconto di € 20,00 per persona applicato su gruppi di almeno 5 persone.
MODALITA’ FORMATIVA:
Le lezioni avverranno in videoconferenza in modalità sincrona.
La piattaforma di Formazione a Distanza è ZOOM e l’accesso avverrà
tramite il sito www.fadzahir.it su cui è necessario registrarsi.
Per poter accedere alla formazione è necessario avere uno dei seguenti
device: tablet, smartphone o PC, muniti di webcam e microfono, con connessione internet.
Le lezioni verranno videoregistrate e saranno disponibili nella Vs area
privata sul sito WWW.FADZAHIR.IT
In seguito all’iscrizione vi verrà inviata tramite email una Guida Pratica
per l’accesso alla piattaforma di videoconferenza. Prima e durante il
corso sarà sempre disponibile un supporto tecnico-informatico.

SCHEDA D’ ISCRIZIONE
“SCACCO ALLA DISLESSIA IN 12 MOSSE”

Il sottoscritto, presa visione del regolamento al sito https://www.zahirsrl.it/
regolamento-discendenti/ accetta integralmente il contenuto. Ai sensi e per gli effetti
del Regolamento Europeo 679/2016 sulla Privacy esprime il proprio consenso per il
Trattamento da parte della Zahir srl dei dati che lo riguardano per le finalità istituzionali, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita.
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