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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

03–alla data attuale Fondatrice, socia e pedagogista
IMPAROLA Centro Riabilitativo (Aut L.R. 28/00 - DPGR 277 -11/12/18), Matera (Italia) 

.

Riabilitazione e valutazione di Disturbi dell'Apprendimento.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

02–03 Corso di perfezionamento annuale in "Psicopatologia 
dell'apprendimento"
Università degli Studi Dipartimento della Formazione, Repubblica di San Marino 

Tesi dal titolo " Indagine linguistica: progetto riabilitativo ed educativo".

02 Laurea magistrale in scienze dell'educazione con indirizzo 
"Insegnanti di scuola superiore"
Università degli Studi di Bari

La Tesi sostenuta è in Filosofia del linguaggio e la votazione ottenuta è 107/110.

01 Diploma quinquennale
Liceo Pedagogico “T. Stigliani” di Matera

Discipline psico pedagogiche

86 Diploma di Pianoforte complementare
Conservatorio di Matera

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lavori Scientifici e Pubblicazioni XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA: Un training innovativo per la riabilitazione della lettura. 
Bruno Mariangela, Barbetta Marianna, Terrone Elisabetta, Cardinale Rossella, Bruno Olga, Lanzisera 
Ilaria; (2015).

XXI Congresso Nazionale CNIS: Approccio allo studio: effetti di un training sub-lessicale. Rossella 
Cardinale, Mariangela Bruno, Olga Bruno, Immacolata Bruno; (2014).

XXII Congresso Nazionale AIRIPA  su “I Disturbi dell’Apprendimento”: Effetti del trattamento 
sublessicale della Dislessia: analisi delle caratteristiche individuali. Rossella CardinaleMariangela 
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Bruno , Olga Bruno. (2013).

Corsi di aggiornamento 7- 9 Marzo 2019 Corso di Formazione “L’intervento psicoeducativo integrato nell’autismo e nei 
disturbi pervasivi dello sviluppo” organizzato da Imparola relatore dr Cesarina Xaiz della durata di  12 
ore - Matera (MT).

22-23 novembre 2018 Corso di formazione ECM dal titolo "Il sistema esecutivo attentivo nei disturbi 
specifici dell'apprendimento" organizzato da OSMAIRM Latera della durata di 16 ore.

8 Novembre 2018 Corso di Formazione “Le trasformazioni neurobiologiche del cervello 
nell’adolescente” organizzato da Imparola relatore dr Carlo Calzone della durata di  3 ore - Matera 
(MT).

6 ottobre 2018 Corso di formazione organizzato dalla AIRIPA della dirata di 7 ore dal titolo "Diagnosi 
e trattamento del disturbo della coordinazione motoria e disgrafia" -Bari.

23 giugno 2017 Convegno organizzato da Imparola dal titolo "Lo sviluppo neuropsicologico del 
bambino" della durata di 3 ore -Matera-

27-28 novembre 2015 BES e profili border: l’individuazione la diagnosi, valutazione 
neuropsicologica, l’intervento differenziato su disturbodella comprensione, disturbi non verbali e 
funzionamento intellettivo limite - Giunti OS, Relatore Prof. C. Cornoldi - Roma.

30 ottobre 2015 Convegno organizzato dalla sezione AID di Matera sulle difficoltà in matematica 
“Abbiamo un problema? Risolviamolo insieme” della durata di 3 ore - Matera.

9-10 novembre 2013 I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il 
trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica relatore prof Giacomo Stella - Noicattaro (BA).

29-30 giugno 2013 La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione 
sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento relatore prof Giacomo Stella - Noicattaro (BA).

Marzo 2013 Corso Anastasis sul Calcolo per la scuola secondaria di I Grado della durata di 8 ore - 
Bologna.

12-13 ottobre 2012 XXI Congresso nazionale dell’AIRIPA - Bari.

Sett. 2012 feb 2013 Ciclo di seminari organizzati dal centro Imparola e accreditati al MIUR dal titolo:

•i segnali di rischio nelle difficoltà’ di apprendimento e il ruolo del linguaggio (4 ore)

•come far fare i compiti (4 ore)

•la lettura e la scrittura nelle difficoltà di apprendimento (4 ore)

•le difficoltà della comprensione del testo: individuazione e strategie di Potenziamento (4 ore)

•matematica: difficoltà e importanza del potenziamento (4 ore)

•stesura del piano didattico personalizzato (pdp) nella dislessia 

E nei bes (alunni con bisogni educativi speciali) (4 ore)

•il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l’apprendimento (4 ore)

•le mappe concettuali e gli strumenti informatici (4 ore).

Ottobre 2011 Convegno Dislessia: dai primi segnali alla diagnosi – Matera.

6 maggio 2011 Incontro seminariale su strumenti compensativi, ADDA e riabilitazione a distanza 
presso il centro di formazione Anastasis - Bologna.

5 maggio 2011 IV seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell’adulto “Dislessia e DSA 
dopo i 18 anni : un problema senza risposte?”  - Modena.

2009 - 2010 Corso di Inglese di Livello Base

2008 Corso di informatica di base.

25-27 agosto 2005 Corso per Formatori AID per la scuola su “Disturbi Specifici di 
Apprendimento”  Montecatini Terme.

6-7-8 aprile 2005 5° Corso nazionale AID di formazione di base per insegnanti, pedagogisti e 
operatori sanitari, dal titolo “Dislessia e disturbi di apprendimento: Riabilitazione e interventi a scuola”, 
Messina.

DIcembre 2004 diploma di Counselor di I° livello.

17-18 Settembre 2004 Convegno Internazionale “Imparare: questo è il problema”, Associazione 
Italiana Dislessia e Universitá di San Marino, Repubblica di San Marino.

2, 3 e 4 aprile 2002  Corso di formazione su “Dislessia Evolutiva: riabilitazione e intervento a scuola”, 
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organizzato dall’AID - Montecatini Terme.

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCACFAMgDASIA
AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA
AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3
ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm
p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA
AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx
BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK
U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3
uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0x3bc
31pvmN7VWe9g3nDseegQ0fbYf+mn/fDf4VpzHXysteYfaje1VftsX92T/v23+FKL2P8Auy/98Gjm
Hyss729BTt5/yKqG8Q/wS/8AfBo+2L/zzl/74NLmDlZa3ml3t61U+2D/AJ5y/wDfFH2sf88Zv++K
OYXKy3vY+lG9vWqv2sf88Jv++KX7X/0wm/75o5g5WWd7etG9vWs+41SO3Ql4pR9QK5jUPH1lattB
bPpwaTmluKx2+9vWkLt6muHsPHtrcyBG3Bj0BwM101tq6XKgpDISe3H+NCmnsCRpb29aXe/qarfa
ZP8An1l/T/Gj7RL/AM+sn6f40+YfKWd7epo3N6n86rfaJT/y6SfmP8aPPm/59X/MUcwcpY3MO5o3
N/eqv583/Po//fQpfPn/AOfRv++hRzByFjc3rSbj6n86g8+fP/Ho/wD30KPNnP8Ay6t/32KOYfIW
Nx7MaTc3qag824/59T/32KPNuf8An1/8fouHKT5b1NFVxLckf8ew/wC+6KdxWLDMu5vkHWk3r/cF
RPNEHb97H1/vUnnw/wDPaP8A76FFwsybeP7gpd4/uiq/2iH/AJ7R/wDfQoNzCP8AltH/AN9Ci6As
b/8AZFLv/wBgVW+02/8Az3j/AO+hR9qt/wDnvH/30KVwsWt/+yKN/wDsiq32q2H/AC2j/wC+qT7Z
bf8APZPzo5kFmWvM/wBkVBdXi20DOwFM+223/PZPzrm/EOpCVWigcN24pOSSuKzOW8U+IJ7hnjjf
anTjvXDSs5JKpvc9AK3riM3cxIzt3YGa6vwb4VhdW1K5QMd2IgfQd64pTu7s0jC553baHrcw8/yn
VPTbWtB4g1DQbiIb24++jDg17LLbIIxhQMe1cX4r0mG9t3+Qb8dcUlPUt0tDpvDXiWLWrFZUIDdG
U9QfSt/zW9vyrwPwVrR0zX2tWYhWO1gf0r22HUbeSJW3nkf3TXZGd1qYRVy95je1HmN7VV+3Qf3j
/wB8H/Cj7bB6t/3w3+FVdD5WWvNb2o8xvaqv22H/AKaf98NR9th/6af9+2p3HystiVqPMaqgvYv7
sn/fs0fbI/7kn/fBouHKy35jUu8+tVPtif3JP+/ZoN4n/POX/vg0cwuVlou1FVDeL/zzl/74op3F
yse0FrvP7lev90UCG2H/ACxX8qewO8/WkxQPUTyrf/nkv5UeVb/88h+VGKWgNQEduP8Alkv5Uu2H
/nmv5UAUZxSCwu2H/nmPypQIv7g/Kmhh6ijcPUUXQWYk7RRws2wcCvP9XuQ7tjq7Yx9f/rV2Wrzi
Ozb5hk15nc3Ym1JF/hBZj9KyqPoImWy8+6ht0YIZGwWIztHUn8q9K0+fSY4Y7C2uF3qMBcHNee6V
Bqd9q7y2MggWKEhpmXIDMRx9do/Wup0zR76C/a4mv2nB6bl6Vz6G8Lo6OVYoYj5jfjXF6lf28xdl
hudnIDeScGtHxnJPJaWiRy+XulVWI9KwdW0C/uXR4LyeHCgCMH5B68dKSUWXLmR5bfP9k8Yxyx8K
7bq+g/D94lzpcT7AcqDXhvjOwNhqllMzgsH2sRXqngW8R9HjR3AKjHJrekzlaak0dnvT+4KN6/3B
UPnRf89U/Ok8+H/ntH/30K3uVZk+9f7go3rj7gqD7RD/AM9o/wDvoUfaIf8AntH/AN9Ci4WZP5i/
3RRvH90VX+0wf89o/wDvoUfabcf8to/++hRzCsyxv/2RRv8A9kVX+0wf89o/++qT7Vb/APPeP/vq
ncLMs+Zj+EUVVN3b/wDPaP8A76oouhWYj2FsXPXr/eNJ9gtff/vo1M/3m+tJg0tCrsjFha+n6mj7
Baen61JilxRZBdkf2Cz/ALgoFhZ/881qTFLiiyC77jPsNnn/AFa/lR9hs/8AnmtPpaNAu+5zPikW
1taEoihgK8qN6DNO7NjkID7dSf0rvPHN75abB1LAYryyeQm0kYdev1rnqfFoJeZ7v4IjhTw/byMA
GmzI34//AFq2Hm33UggGUjHOO59K5jwFcpqHg+yKt80aGJ+eQQcf5+tacqXVkyJ9o8mz2cyJFvff
33Z7GsPI7IalPxQXms4rf7FcFnb5mTnYP72ansLt5tGVblNs0ZK8/wASjofyqPV2hFqXOvyJt7LE
pJ5x/Lmub8Ly3V7rMpurrzLRSfKOzaXwM5NDL6HE/EmZZWj2dUmH8jXYfDWeGeF0lVWIx1FcJ4/k
SXVkt4/vSSl8DsOg/nXS/DqdYb4p2Ysv5YranpY4Z/Gz1/7Naf8APJf++aXyLX/nkv5UqnKilroF
qN8i2/55L+VHk23/ADyX8qU0Zp3APKt/+eY/KkEVv/zyH5UtJijQLMXy7f8A55D8qNkH/PMflRSY
p6CswKQf3BRSYooDUie0mLt/pcnXtj/CmfY5f+fuT8x/hUr/AHz9aQUrIq7GCyk/5+5PzH+FH2J/
+fuT8x/hUnajmiyHdjPsT/8AP1L/AN9UfYWP/L1L/wB9VJn3pRRZCuyP7D/08y/99UhseP8Aj5l/
76qWjHFKyC7PJ/HrGC7SPzGfduwSc9q4W6QxMi9vLJxXofjyz330Ex6IWz75wAP1rgtSkQXsuT8i
DFc8l7xJ1Pw11S5sNcfTlO62uVLFP7rgdR+A/QV7LEyTxYGD7V4V8N/Pl8Uxz7cxx7tzY6ZGMfnX
uc1mWUSwNsf09aza1NoS0M/VrCN4stGjADgEVwF9qkOhCba480qVAH8I711+sf2sIXC7eRjP+TXm
ep6BdlZJp93qc9T7mpe5q53RxJvJdU12W7l6s21QewrrvDBEF1ZkscNcMhIOOuf8K5G3XybjeRj5
j+Qre0K6QPp6SMAftAYmtepxo99gsomhQ+bJ0/56GpPsEP8Az0f/AL+GoLK4ie1TDg8etWwQeldN
kXzPuR/YIP77/wDfZo+wQf33/wC+zUlLRZBd9yL7Bb/3m/76NH2C29T/AN9GpOaX3osuwXfci+wW
3v8A99Gj7Ba+h/M1JRTsgu+5EbC19P50VJRRZBd9yu8d7vbDxdf7p/xpBFff34v++D/jU7Ft7YJ6
0mW/vmiwXIfKvf78X/fB/wAaPJvv+ekX/fH/ANep8t/eNGW/vGiyHdlcRX2eZI/++P8A69OEN7/z
2j/74/8Ar1Nlh1Y0ZPqaLILsi8i8/wCeyf8AfH/16o3t9JZITJcxjHqv/wBeoNf8RW+iWbzTS4x2
zyT6CvFde8YS6zdEyREQjO1S5/WpfkRKpY3/ABZ4mjmnVElWYg7vlXiuAnneebnuelNkuzM4UDaK
chCTBuq9KzjC7uzKdQ9J+HGp6fY2X2W5bZctc4BC5yCBtP58V7LG37sKa+ePDV7Dp1xc38sHnLCs
Z29/9YvI9+te5aZqMV9ZxXUEwlgkXcjisakeWR2UpRnBW3L8qRPw6k/jXI+JUE0DW8KBdwrqJZF9
aw9WlRIWbyy744UVnJmsYanh3ia2exnSMKFUjYpA6jPWsF7gsVVTjFd14p0u/wBSlinnhwNriKKM
c8bev51wklnLaS+XMhR89D16ZralqjlxKad+huW3jPW7ABYb1yq4G1wGrfsPirqcUifaUDJ3KcGv
PpSMfU0g6Vucqm0fS3h7WovEFktxa3xYHqNoyp9DW79kuf8An6b/AL5FfM3hrxJc+HdSWeJmaFji
WPP3h/jX0F4d8QWuv6elzay71PByOQfQ01Y3hUua32S4/wCfp/yH+FJ9kuf+fpvyH+FS8/8A6jRk
j1qrI0uyP7Hcf8/T/kP8KPsU/wDz9Sfp/hT+O38qCcd6LILsjNlN/wA/Un6UVJRRZCuyu81xvb/R
T1/v03zbj/n0/wDH6tvK29unWm+a/t+VOwJ+RW825/59D/38/wDrUomuT/y6n/v5/wDWqz5rY7Ue
a3tSsO5X825/59f/ACJ/9aq19fT2ts8j26qAOpk/+tWj5rgdRXm/xL8QvBZixikw83DY/u96LEyn
ZXsed+JvEFxrupyO7nyFbEadsetYLCnsctSEZFI5G7u5WwVarls6s3PcYqs4G73pqsVbIo2EdNp5
zY6qB/z7Kcf9to/8a6X4eeKY9K1GTS724WO2n+eIyHAVu4z2zXI6ZuOmahMLiJFaIRsr9T8ytx/3
yKzLkvsimQHen3h7VM48ysbRcqVpdz6dchk3LggjOQc1m3A3nnnFeH6L4x1bR0Asro+T/wA8X+ZP
yPT8K6OH4q3gP+l6bA4HLGNyn+NcsqElsdkMXB7nVa7e2umLDc3ThY1WTgdWPy8AeteM6lfNqGr3
V2RtVmbavoP84rb8Saje6wYr6eAwwyuXjy+4hTyB+VcoZgEfuWJAH41tShyrUwxVRSaUXoRk75AP
SnGkRcDnqaU1ocoma774Xa9JYau+nbl2XHzIGOBuA5/MfyrgM81NaXcljfQ3UJxJC4dT7igcXZ3P
qpWvHUERRc/7R/wpcXv/ADyi/M1S8P6r/aWkW9zG+VkRWH0IrV8x/WqsdaZXIvf+ecP5mjF9j7kX
5mpzI/8Aeo3v/ep2Hdlfbff3If1oqfe/940UWC7Kz3cfmNxJ1P8Ayzb/AAo+1Rn+GT/vg1aaQb2+
QdaTzB/cFOwrlU3cY7Sf98Gj7XH/AHZP+/bf4Va8wf3BS+YP7gpBcoT38aQs22Xp/wA8zXg/i/UD
qHiGdsnah2KD7f8A16941i5EWnyMVAwDXzbeTme6mmb7zuWP4mgxrPoV85YmnEe9MU0qsHB9KDAb
IM9KiNSkZqM1IzU8OLHJr1pHNAZ4mYq8YGdwKkVFOv2W7mtnDZjYrz1x2qnDPLbTCWByki9GFaeu
waWlvp91pt3JNPNF/pQYfckAGf60Xsa2i6fmZRCxykxuoQ9Qe1NuJzIoiQcHqfWjzWI+dFb36U0M
ytuSNQfzpmUdzU1i5SO3tYYWn2pEPkl9SOorFjjwMnrW1r+svrt9HcyW0ULRxLH+774FZJFSjSrJ
SldCUGikNBmRng5o70rD0/KowcUAe8fCzUWk8LwxFJHMTMmVHvkfoa737Qf+feb/AL5H+NeUfBrU
dsN7Z8fLIHx/vDH/ALLXr/nH0FUjqg/dK/2k9reb8h/jSfaW/wCfab8h/jVjzj6Cjzj6CnYu/kVv
tL/8+035L/jRVgzN6CiiwX8hj/fb6mk7UUUw6C0tFFAjP1mIS6dMhJAKn+VfNUp5b3NFFIwrEDuV
j3DqeKlRQIAPaiikYgeDSEZoooGM2+9BQsSm7APt6UUUgGgn1rqvAugWuvapcpdlvLgtWuAo6EjH
B9qKKT2Kp/EjmHQI7r12sRk9+aYaKKaFLcYaaaKKCRrHHNQFizc0UUhnoHwjmYeKZov4Xtyx+oZf
8TXvXaiiqidFPYQ0E0UVRqIelFFFAz//2Q==          true  Fondatrice, socia e pedagogista <p>.</p><p>Riabilitazione e valutazione di Disturbi dell&#39;Apprendimento.</p>  IMPAROLA Centro Riabilitativo (Aut L.R. 28/00 - DPGR 277 -11/12/18)    Matera  IT Italia      false Corso di perfezionamento annuale in "Psicopatologia dell'apprendimento" <p><em>Tesi dal titolo &#34; Indagine linguistica: progetto riabilitativo ed educativo&#34;.</em></p>  Università degli Studi Dipartimento della Formazione    Repubblica di San Marino    false Laurea magistrale  in scienze dell'educazione con indirizzo "Insegnanti di scuola superiore" <p><em>La Tesi sostenuta è in Filosofia del linguaggio e la votazione ottenuta è 107/110.</em></p>  Università degli Studi di Bari    false Diploma quinquennale <p><em>Discipline psico pedagogiche</em></p>  Liceo Pedagogico “T. Stigliani” di Matera    false Diploma di Pianoforte complementare  Conservatorio di Matera      it italiano    Lavori Scientifici e Pubblicazioni <p><strong>XXIV CONGRESSO NAZIONALE AIRIPA</strong>: Un training innovativo per la riabilitazione della lettura. Bruno Mariangela, Barbetta Marianna, Terrone Elisabetta, Cardinale Rossella, Bruno Olga, Lanzisera Ilaria; (2015).</p><p><strong>XXI Congresso Nazionale CNIS</strong>: Approccio allo studio: effetti di un training sub-lessicale. Rossella Cardinale, Mariangela Bruno, Olga Bruno, Immacolata Bruno; (2014).</p><p><strong>XXII Congresso Nazionale AIRIPA </strong> su “I Disturbi dell’Apprendimento”: Effetti del trattamento sublessicale della Dislessia: analisi delle caratteristiche individuali. Rossella CardinaleMariangela Bruno , Olga Bruno. (2013).</p>   Corsi di aggiornamento <p><strong>7- 9 Marzo 2019 </strong>Corso di Formazione “L’intervento psicoeducativo integrato nell’autismo e nei disturbi pervasivi dello sviluppo” organizzato da Imparola relatore dr Cesarina Xaiz della durata di  12 ore - Matera (MT).</p><p><strong>22-23 novembre 2018 </strong>Corso di formazione ECM dal titolo &#34;Il sistema esecutivo attentivo nei disturbi specifici dell&#39;apprendimento&#34; organizzato da OSMAIRM Latera della durata di 16 ore.</p><p><strong>8 Novembre 2018 </strong>Corso di Formazione “Le trasformazioni neurobiologiche del cervello nell’adolescente” organizzato da Imparola relatore dr Carlo Calzone della durata di  3 ore - Matera (MT).</p><p><strong>6 ottobre 2018</strong> Corso di formazione organizzato dalla AIRIPA della dirata di 7 ore dal titolo &#34;Diagnosi e trattamento del disturbo della coordinazione motoria e disgrafia&#34; -Bari.</p><p><strong>23 giugno 2017</strong> Convegno organizzato da Imparola dal titolo &#34;Lo sviluppo neuropsicologico del bambino&#34; della durata di 3 ore -Matera-</p><p><strong>27-28 novembre 2015</strong> BES e profili border: l’individuazione la diagnosi, valutazione neuropsicologica, l’intervento differenziato su disturbodella comprensione, disturbi non verbali e funzionamento intellettivo limite - Giunti OS, Relatore Prof. C. Cornoldi - Roma.</p><p><strong>30 ottobre 2015</strong> Convegno organizzato dalla sezione AID di Matera sulle difficoltà in matematica “Abbiamo un problema? Risolviamolo insieme” della durata di 3 ore - Matera.</p><p><strong>9-10 novembre 2013 </strong>I Disturbi Specifici di Apprendimento: lo screening neuropsicologico, il trattamento sub lessicale e la rieducazione specialistica relatore prof Giacomo Stella - Noicattaro (BA).</p><p><strong>29-30 giugno 2013 </strong>La diagnosi clinica del disturbo del linguaggio, le linee di intervento e la relazione sui Disturbi Specifici dell&#39;Apprendimento relatore prof Giacomo Stella - Noicattaro (BA).</p><p><strong>Marzo 2013 </strong>Corso Anastasis sul Calcolo per la scuola secondaria di I Grado della durata di 8 ore - Bologna.</p><p><strong>12-13 ottobre 2012 </strong>XXI Congresso nazionale dell’AIRIPA - Bari.</p><p><strong>Sett. 2012 feb 2013 </strong>Ciclo di seminari organizzati dal centro Imparola e accreditati al MIUR dal titolo:</p><p>•i segnali di rischio nelle difficoltà’ di apprendimento e il ruolo del linguaggio (4 ore)</p><p>•come far fare i compiti (4 ore)</p><p>•la lettura e la scrittura nelle difficoltà di apprendimento (4 ore)</p><p>•le difficoltà della comprensione del testo: individuazione e strategie di Potenziamento (4 ore)</p><p>•matematica: difficoltà e importanza del potenziamento (4 ore)</p><p>•stesura del piano didattico personalizzato (pdp) nella dislessia </p><p>E nei bes (alunni con bisogni educativi speciali) (4 ore)</p><p>•il libro digitale: gli strumenti informatici per favorire l’apprendimento (4 ore)</p><p>•le mappe concettuali e gli strumenti informatici (4 ore).</p><p><strong>Ottobre 2011</strong> Convegno Dislessia: dai primi segnali alla diagnosi – Matera.</p><p><strong>6 maggio 2011 </strong>Incontro seminariale su strumenti compensativi, ADDA e riabilitazione a distanza presso il centro di formazione Anastasis - Bologna.</p><p><strong>5 maggio 2011 </strong>IV seminario sulle tematiche della dislessia evolutiva nell’adulto “Dislessia e DSA dopo i 18 anni : un problema senza risposte?”  - Modena.</p><p><strong>2009 - 2010</strong> Corso di Inglese di Livello Base</p><p><strong>2008 </strong>Corso di informatica di base.</p><p><strong>25-27 agosto 2005 </strong>Corso per Formatori AID per la scuola su “Disturbi Specifici di Apprendimento”  Montecatini Terme.</p><p><strong>6-7-8 aprile 2005 </strong>5° Corso nazionale AID di formazione di base per insegnanti, pedagogisti e operatori sanitari, dal titolo <em>“Dislessia e disturbi di apprendimento: Riabilitazione e interventi a scuola”</em>, Messina.</p><p><strong>DIcembre 2004 </strong>diploma di Counselor di I° livello.</p><p><strong>17-18 Settem</strong><strong>bre 2004 </strong>Convegno Internazionale “Imparare: questo è il problema”, Associazione Italiana Dislessia e Universitá di San Marino, Repubblica di San Marino.</p><p><strong>2, 3 e 4 aprile 2002</strong>  Corso di formazione su “Dislessia Evolutiva: riabilitazione e intervento a scuola”, organizzato dall’AID - Montecatini Terme.</p>   signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p><p>                   </p> 

