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DIRETTORE DEL CORSO

Dr. Simone Baldi

Direzione Servizi tecnico sanitari
Azienda Sanitaria di Firenze

DOCENTI
Logopediste 

Dottssa M.Pieretti e E. Mariani

Il disturbo specifico di apprendimento
di numeri e calcoli

Corso di formazione 

Il corso ha la finalità di analizzare il fenomeno della discalculia evolutiva dal 
punto di vista di inquadramento diagnostico e di precisare modalità della 
presa in carico logopedia e indicare modelli di intervento appropriati.

1° incontro – 14.00 /18.00

2° incontro – 9.00 / 13.00    14.00 / 17.00

PROGRAMMA 
Le competenze aritmetiche del bambino prescolare:
dai primi studi di Kosc alla definizione C.Temple 

Potenziamento delle abilità aritmetiche nei prescolari

Definizione e inquadramento della discalculia evolutiva

Le raccomandazioni della Consensus 2010

Il modulo numerico: subitizing ad apprezzamento di numerosità

Modelli neuropsicologici di elaborazione del numero e il sistema del calcolo

Valutazione della discalculia evolutiva

Modelli di intervento :dalla diagnosi al progetto riabilitativo

Casi clinici ed esercitazione sulla lettura di protocolli diagnostici

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per le iscrizioni dei dipendenti ASF, 
previa autorizzazione del proprio 

responsabile, inviare una mail a
bruna.frascella@asf.toscana.it

Per i partecipanti esterni
Elena Gufoni

Tel. 055 6938418
elena .gufoni@asf.toscana.it

5 novembre 2013

6 novembre 2013

I edizione

4 dicembre 2013

5 dicembre 2013

II edizione

Aule corsi OSS, Villa Margherita
Ospedale Piero Palagi, V.le Michelangelo 41 - Firenze

DESTINATARI
Logopedisti  dell’Azienda 10  e di altre aziende sanitarie, liberi professionisti  

NUMERO DI PARTECIPANTI
35 partecipanti per edizione, con riserva di   20  posti   per i dipendenti. 
Il corso verrà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di 15 
partecipanti esterni.

CRITERI DI SELEZIONE
Ordine di arrivo delle domande

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 120 + Iva (se dovuta)
Per fatturazioni a enti pubblici (esenti iva) superiori a euro 77.46 è necessario aggiungere l’importo della marca da bollo da euro 2.00

CREDITI ECM
L’iniziativa è inserita nel percorso regionale per l’attivazione dei crediti ECM. 
Per il rilascio dell’attestato e l’attribuzione dei crediti suddetti è necessaria la frequenza 
del 90% delle ore totali del corso ed il superamento delle prove previste.
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