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Ciclo di 4 incontri online rivolti a docenti e genitori, in collaborazione con AIRIPA: 17 marzo, 21 aprile, 19
maggio, 16 giugno 2022
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Difficoltà e aspetti emotivi nei DSA:
come affrontarli a scuola e in famiglia

Ciclo di 4 incontri online per docenti e genitori:
apprendimento della matematica, misure

compensative, gestione delle emozioni, disturbo
visuo-spaziale

Spett.le Istituto Scolastico,

vi segnaliamo che AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento
nella Psicopatologia dell'Apprendimento e il Coordinamento AID
Veneto promuovono un ciclo di quattro incontri informativi online dal
titolo "Difficoltà e aspetti emotivi nei DSA: come affrontarli a scuola
e in famiglia". 

Gli appuntamenti, aperti al pubblico, si terranno su piattaforma
teams giovedì 17 marzo, 21 aprile, 19 maggio, 16 giugno 2022, dalle
ore 20.30 alle ore 22.30.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 

17 marzo - Matematica: difficoltà, aspettative ed emozioni 
Relatrice: Sara Caviola, psicologa - ricercatrice, Coordinamento AIRIPA
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21 aprile - Misure compensative ed aspetti emotivi 
Relatrice: Chiara Salviato, psicologa - psicoterapeuta, centro di psicologia
cognitiva e comportamentale

19 maggio - Il disturbo visuospaziale: le conseguenze sugli
apprendimenti scolastici 
Relatore: Irene Mammarella, psicologa - professore Associato Direttivo
AIRIPA Nazionale

16 giugno - Adozione e Scuola 
Relatore: Arianna Zanellato, Psicologa- Psicoterapeuta Coordinamento
AIRIPA Veneto Sos Bambino International Adoption

COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita per i soci AID e AIRIPA, mentre per i non
soci è prevista una quota di partecipazione. E' richiesta l'iscrizione, tramite
modulo online.
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione 
 

Tutte le informazioni su come iscriversi sono disponibili a questo link.

Vi invitiamo a segnalare questa opportunità formativa a tutti i docenti
e genitori potenzialmente interessati.

Grazie per la collaborazione

Cordiali Saluti

Il Coordinamento AID Veneto
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