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Dipartimento di Psicologia Generale  

Università degli Studi di Padova 

 

Servizio per i disturbi dell’apprendimento 

http://sda.psy.unipd.it  

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 

 

Disturbo di comprensione del testo: valutazione e trattamento. 

8 Giugno 2013 

L.I.RI.P.A.C. - Laboratori Interdipartimentali per la Ricerca Psicologica Applicata e Clinica 

Via Belzoni, 80-35121 Padova    TEL. 049/8278450 

 

 

Luogo: Padova, Polo Didattico di Psicologia, via Venezia 12. Aula da definire.  

 

Il pagamento tramite bonifico può essere effettuato fino al 24 maggio 2013. Per le iscrizioni 

effettuate dopo tale data, il pagamento potrà essere perfezionato il giorno del seminario. 

 

PROGRAMMA 

 

Relatori: 

- Prof. Cesare Cornoldi, professore ordinario del Dipartimento di Psicologia Generale, Servizio 

Disturbi dell’Apprendimento (Università di Padova) 

- Dott.ssa Barbara Carretti, ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia Generale (Università 

di Padova), Servizio Disturbi dell’Apprendimento (Università di Padova) 

- Dott.ssa Claudia Zamperlin, professore presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA. Collabora presso il Servizio Disturbi 

dell’Apprendimento (Università di Padova).  

- Dott.ssa Rosanna Ferrara, psicologa con master in Psicopatologia dell’apprendimento presso 

l’Università di Padova; Servizio Disturbi dell’Apprendimento, Liripac, Padova. 

- Dott.ssa Maria Grazia Martino, psicologa con master in Psicopatologia dell’apprendimento 

presso l’Università di Padova; Servizio Disturbi dell’Apprendimento, Liripac, Padova.  

 

Prima sessione: mattino ore 9:30-13:30  

 

L’obiettivo della sessione è: 

portare un aggiornamento sui criteri di valutazione del disturbo di comprensione del testo e sulle 

prove di efficacia dei trattamenti 

 

9:30 - 10:30: “Le caratteristiche del disturbo di comprensione del testo”  

Docente: Barbara Carretti 

 

10:30 -11:00: “Valutazione del disturbo di comprensione del testo”  

 Docente: Claudia Zamperlin 

 

11:00 -11:30: “Il problema della comprensione del testo in quadri diagnostici di DSL, DSA e FIL”  

Docente: Cesare Cornoldi 
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11.30 – 12.00 Pausa 

 

12.00 - 13.30: “Dalla valutazione alla preparazione del Progetto Riabilitativo e alla sua verifica” 

Docenti: Claudia Zamperlin e Barbara Carretti 

 

dalle ore 13.30 alle ore 14.30 pausa pranzo 

 

Seconda sessione: pomeriggio ore 14:30 - 18:00  

 

L’obiettivo della sessione è: 

Coinvolgere i partecipanti in un’esercitazione pratica di valutazione di protocolli diagnostici per 

la valutazione del disturbo di comprensione del testo e la preparazione di Progetti Riabilitativi a 

breve termine. 

 

14:30- 17:30: “Dalla valutazione alla realizzazione di un Progetto Riabilitativo per il recupero del 

disturbo di comprensione del testo” 

Docenti: Barbara Carretti, Rosanna Ferrara e Maria Grazia Martino 

 

17:30 – 18:00  A conclusione dell’evento verrà somministrata una prova scritta di verifica 

dell’apprendimento per chi ha chiesto i CREDITI ECM. 

Docenti: Rosanna Ferrara e Maria Grazia Martino  

 

 


