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Le funzioni esecutive nei DSA: dalla valutazione al 
trattamento  

20-21 gennaio 2023 
 
 

Venerdì: 8:30-17:30 
Sabato: 8:30-16:30 

 
Bellinzona, Spazio Aperto 

 
 
 
 

Obiettivi 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze per comprendere e analizzare le 
funzioni esecutive nei DSA e di presentare strumenti per il loro trattamento. 

Metodologia  

 Lezioni teoriche frontali 

 Presentazione di casi clinici e discussione 

Formatore 

 Ivano Anemone: è uno psicologo e psicoterapeuta, specializzato in 
neuropsicologia. Effettua valutazioni e trattamenti neuropsicologici come libero 
professionista e come operatore dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna 
nel campo della sclerosi multipla.  

Pubblico 

 Logopediste  

Organizzazione ed informazioni 

 Commissione Formazione ALOSI:  
A. Auciello, S. Bernasconi, L. Buetti, C. Ghidotti, M. Grasso, S. Rizzi, F. Russbach 

 Per iscriversi: gruppo.formazione@alosi.ch 

 Termine d’iscrizione: 23.12.2022 
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Programma della formazione 
 
 
Primo giorno  
 
 

8.30 - 8.45 
 Registrazione partecipanti 

 
8.45 - 09.00 

 Saluto e presentazione del relatore 
 
09.00 - 10.15 

 Definizione delle funzioni esecutive 
 

10.15 - 10.30 
 Pausa 

 
10.30 - 12.00 

 L’importanza delle funzioni esecutive nell’apprendimento  
 

12.00 - 13.30 
 Pausa pranzo 

 
13:30 - 15.30 

 La valutazione delle funzioni esecutive: aspetti quantitativi e qualitativi dei principali 
test 
 

15.30 - 15.45 
 Pausa 

 
15.45 - 17:30 

 La valutazione delle funzioni esecutive: aspetti quantitativi e qualitativi dei principali 
test 
 

 
 
Secondo giorno  

 
8.30 - 10.15 

 Discussione di casi clinici: valutazione 
 
10.15 - 10.30 

 Pausa 
 

10.30 - 12.00 
 Evidenze di ricerca sul trattamento delle funzioni esecutive 

 
12.00 - 13.30 

 Pausa pranzo 
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13:30 - 15.30 
 Strumenti e approcci per il trattamento delle funzioni esecutive  

 
15.30 - 15.45 

 Pausa 
 
15.45 - 16.30 

 Discussione di casi clinici: trattamento 
 

Promemoria 

 Costo formazione: per i membri è di 150  fr. e per i non membri è di 300 fr.  

 
 Dove pagare: Numero del conto CCP 69-4243-2, IBAN CH97 0900 0000 6900 4243 

2, ALOSI, 6834 Morbio Inferiore  

 

 

 

 

 
 


