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Il colpevole non è sempre il maggiordomo 
Funzioni esecutive e Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

nella pratica riabilitativa 
 
 
 

Venerdì 23 e sabato 24 novembre 2018  

8.30-17.30 
 
 

Bellinzona, Spazio Aperto 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi 

§ Conoscere il ruolo che le funzioni esecutive rivestono nei processi di 
apprendimento della lingua scritta e del calcolo 

§ Saper valutare le funzioni esecutive impegnate nei disturbi specifici di 
apprendimento 

§ Saper sviluppare piani di trattamento integrati per i DSA e le funzioni esecutive, 
basandolo sulle risorse e focalizzandolo sui bisogni del paziente.  

 

Metodologia  
§ Lezione frontale  
§ Discussione di casi clinici in piccoli gruppi e conclusione in plenaria 
§ Lezione integrata con audio-visivi 

 

 



 2/4 

Formatori 
§ Dr. Enrico Iurato, Logopedista, fondatore LOGOGEN, svolge attività clinica libero 

professionale nell’ambito della neuropsicologia e della riabilitazione cognitiva in età 
evolutiva. Docente, dal 2007 al 2010, al Corso di Laurea in Logopedia, Università 
“Tor Vergata” di  Roma all’interno del corso integrato di “Metodologie della 
riabilitazione neuropsicologica e cognitiva in età evolutiva” ed al Master di I° livello 
“Disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva: 
valutazione e presa in carico”, (Fondazione S. Lucia I.R.C.C.S., Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”). Docente per il 3° anno consecutivo al Master 
“Psicomotricità educativa e preventiva” (Dipartimento Scienze dell’Educazione 
dell’Università di  Bologna) ed al Master Universitario di I° livello 1° edizione, 
“Metodologie dell’Intervento Logopedico nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento”  
(’Università degli Studi di Padova).  Attualmente è docente per il 2° anno al Master 
di Osteopatia Pediatrica, organizzato dall’AISDRO di Catania. Dal 2007 al 2009 
cultore della materia in “Riabilitazione Logopedica Generale e Speciale” (Facoltà in 
Scienze della Formazione presso la Libera Università “MARIA SS. ASSUNTA”, 
Roma). Coautore del Protocollo per la valutazione delle Abilità Prassiche e 
Coordinazione Motoria e di contributi scientifici che interessano lo sviluppo normale 
e patologico delle abilità prassiche in età evolutiva e del disturbo di apprendimento 
non verbale. Da oltre quindici anni è impegnato in attività di formazione in progetti di 
educazione continua in medicina relativi ai disturbi visuo-spaziali, coordinazione 
motoria, della comunicazione sociale (disturbo pragmatico) e dell’apprendimento.  
 

§ Dr. Giovanni Masciarelli, neuropsicologo-psicoterapeuta, fondatore LOGOGEN, 
svolge attività libero professionale nell’ambito della neuropsicologia e della 
riabilitazione cognitiva in età evolutiva. Attualmente è docente al Master di II° livello 
“Disturbi dell’apprendimento e dello sviluppo cognitivo” presso l’Università di Roma 
“La Sapienza”. Ha incarico di docenza al Master di I° livello “Neuropsicologia 
dell’età evolutiva” presso l’Università LUMSA, Roma. Da diversi anni è impegnato in 
attività di formazione nei progetti di educazione continua in medicina relativi ai 
disturbi delle funzioni esecutive, delle abilità visuo-spaziali, della comunicazione 
sociale (pragmatica) e dell’apprendimento. E’ autore e coautore, inoltre, di 
pubblicazioni scientifiche relative al disturbo dell’apprendimento non verbale, allo 
sviluppo semantico nei bambini, ai disturbi cognitivi nell’epilessia ed in patologie 
vascolari e degenerative del sistema nervoso centrale. 

Pubblico 
 Logopedisti, psicologi, neuropsichiatri infantili, terapisti della neuropsicomotricità 

Organizzazione ed informazioni 
§ Commissione Formazione ALOSI:  

N. Byland, C. Carcano-Comin, P. Lupi Farkas, C. Gottardi, I. Reboldi, F. Russbach 
§ Per iscriversi: gruppoformazione@alosi.ch 

§ Termine d’iscrizione: 28 ottobre 2018 

 



 3/4 

Programma della formazione 
 
 

 
 
 

Prima giornata 
MODULO LETTURA 

 
8.30 - 8.45     

§ Registrazione partecipanti. 
 
8.45 – 09.00 

§ Saluto e presentazione dei relatori. 
 
09.00 – 09.45    

§ Funzioni esecutive e Disturbo Specifico dell’Apprendimento della lettura. 
 

09.45 - 10.00    
§ Pausa. 

 
10.00 – 11.00  

§ Strumenti di valutazione della lettura: l’analisi dell’errore. 
 
11.00 – 12.00   

§ Training sui processi di Shifting, Updating e Inhibition nella lettura. 
 

12.00 – 13.30  
§ Pausa pranzo. 

 
13.30 - 14.30   

§ Training sui processi di Shifting, Updating e Inhibition nella lettura 

 
14.30 - 15.30  

§ Presentazione di un caso clinico sulla lettura. 
 
 

MODULO SCRITTURA 
 
15.30 - 16.15  

§ Funzioni Esecutive e Disturbo Specifico dell’Apprendimento della scrittura. 
 
16.15 - 16.30    

§ Pausa. 
 
16.30 – 17.30 

§ Strumenti di valutazione della scrittura: l’analisi dell’errore. 
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Seconda giornata 
 

 
8.30 - 10.45 

§ Training sui processi di Shifting, Updating e Inhibition nella scrittura. 
10.45 - 11.00  

§ Pausa. 
 

11.00 - 12.00  
§ Presentazione di un caso clinico sulla scrittura. 

 
12.00 – 13.30 

§ Pausa pranzo. 
 
 

MODULO CALCOLO 
 

 
13.30 – 14.15 

§ Funzioni esecutive e Disturbo Specifico dell’Apprendimento del calcolo. 
 
14.15 - 15.00 

§ Strumenti di valutazione del calcolo: l’analisi dell’errore. 
 

15.00 - 16.30 
§ Training sui processi di Shifting, Updating e Inhibition nel calcolo. 

 
16.30 – 17.30 

§ Presentazione di un caso clinico sul calcolo. 
 

 
 

Promemoria 
Costo formazione: per i membri è di 100.- e per i non membri è di 200.- 
Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, ALOSI, 6673 Maggia 
 
 
 
 

 


