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Obiettivi didattici e metodo 
 

 
 
I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono considerati disturbi nell'acquisizione di abilità 
specifiche, quali ad esempio lettura, scrittura e calcolo, e spesso sono fonte di difficoltà nelle 
successive fasi di apprendimento. Sono considerati disturbi specifici, di tipo evolutivo, e la cui 
diagnosi può essere formulata solo dopo l’inizio dell’istruzione formale.  
Accade, tuttavia, che i DSA siano diagnosticati anche in momenti successivi del percorso 
scolastico in adolescenti o adulti.  
Un crescente numero di lavori suggerisce inoltre che i DSA siano un disordine cronico che persiste 
nel corso della vita (Kemp, 2009), anche se assume gradi diversi di espressività in funzione di 
fattori quali gravità, caratteristiche cognitive del soggetto e opportunità educative e relazionali.  
Lo studio dei DSA in età adulta diventa quindi un argomento di rilievo e interesse per diverse 
ragioni tra le quali non si può certo trascurare l’importanza che i DSA hanno nella scelta dei 
successivi percorsi scolastici e professionali.  
 
L’evento formativo, accreditato ECM da ASST della Regione Lombardia, si propone di fornire ai 
partecipanti le conoscenze più recenti, sulla base dei dati a disposizione in letteratura, e di 
condividere gli strumenti maggiormente accreditati, così da consentire di strutturare interventi che 
spaziano dalla valutazione alla promozione delle abilità individuali.  
 
L’evento è articolato in una singola giornata nella quale si alterneranno momenti di spiegazione 
teorica a momenti di esercitazione pratica e studio di casi clinici. Ai partecipanti saranno fornite 
slide/dispense con la sintesi degli argomenti trattati durante le lezioni.  
 
 
 

Relatore 
 

 
 
Stefania Basilico, Psicologa, Neuropsicologa, Psicoterapeuta. Si è specializzata nella diagnosi e 
riabilitazione dei disturbi dell’apprendimento presso l’Università degli Studi di Padova.  
Ha conseguito il dottorato di ricerca in psicologia presso l'Università degli Studi di Pavia.  
Lavora in qualità di neuropsicologa presso la SSD Centro di Neuropsicologia Cognitiva dell'ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Cà Granda di Milano.  
E’ stata affidataria di seminari didattici e Professore a contratto presso l'Università degli Studi di 
Pavia – Department of Brain and Behavioural Sciences (DBBS) Università degli Studi di Pavia.  
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Destinatari, calendario, sede, costi, crediti ECM 
 

 
 
Destinatari 
Sono ammessi al corso gli studenti/laureandi/laureati in Psicologia (biennio e specialistica), 
Psicologi, Psicoterapeuti, Psichiatri, Neuropsichiatri Infantili, Logopedisti. Numero massimo di 
iscritti: 30 persone. Le iscrizioni termineranno al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 
 
 
Calendario e sede 
Il seminario sarà svolto sabato 29 settembre 2018, dalle ore 9,30 alle ore 17,30 (con pausa pranzo 
dalle 13,00 alle 14,00). 
La sede del corso è Milano, presso l’Hotel Ibis in Via Finocchiaro Aprile 2 (adiacenze Stazione 
Centrale, M3 Repubblica). 
 
 
Costi 
Il costo dell’evento formativo è di € 100,00 più IVA. 
E’ previsto uno sconto del 10% per coloro che hanno frequentato in precedenza un corso e/o 
master promosso da Studio RiPsi. 
E’ previsto uno sconto del 10% per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia. 
 
 
ECM 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. E’ in corso l’accreditamento 
ECM (circa 7 crediti). 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Studio Associato RiPsi® 
 

Milano - Como - Varese 
Via Sidoli 6, 20129 Milano 

 

Tel. 02.49457024  -  Tel. 335.7026044 
Fax 02.39256308  -  info@studioripsi.it 

www.studioripsi.it 
 
  Pagina 3 di 5 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

DSA ADULTI - Edizione 2018 – Milano 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome:______________________________________ Nome: __________________________________ 
 
Data di nascita________________________ Luogo di Nascita:____________________________________ 
 
Codice Fiscale___________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Qualifica: ____________________________ Ente di appartenenza: ________________________________ 
 
Residente a _____________________ Via _________________________________ n° _____ CAP_______ 
 
Tel ______________ Cell ________________ E-mail _____________________________ Fax __________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE (se differenti da quelli sopra indicati) 
 
Intestazione________________________________ Indirizzo_____________________________________ 
 
Codice Fiscale________________________________ Partita IVA _________________________________ 
 
 
dichiara di aver provveduto al pagamento della caparra, pari ad € 50,00, con bonifico bancario di cui allega 
copia del versamento alla presente via mail (info@studioripsi.it) o fax (02 39256308); 
 
si impegna a versare l’importo restante almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso (previa comunicazione 
della Segreteria), ossia: 
- € 72,00 (IVA inclusa) se non possiede Partita IVA, o per chi adotta il regime forfettario (vedi oltre) 
- € 52,39 (IVA inclusa) se possiede Partita IVA, per versamento Ritenuta d’Acconto 
 
dichiara di adottare il regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 58, legge n. 190/2014 che dispensa 
dall’operare le ritenute alla fonte su fatture ricevute:       Sì                No 
 
richiede i crediti ECM:       Sì                No 
 
Estremi per bonifico:  
Beneficiario: Studio RiPsi   Banca: Intesa San Paolo 
IBAN: IT26A0306909441100000012100 Causale: “cognome” – DSA Adulti 2018 

 
 

 
DATA          FIRMA 

 
 
________________________      _____________________________ 
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Privacy: 
lo Studio Associato RiPsi La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
oggetto di trattamento per tutti gli adempimenti relativi al corso, e soltanto in relazione alle 
finalità strettamente connesse e strumentali al corso, secondo le disposizioni del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR). 
I Suoi dati personali verranno conservati sul nostro server, ubicato nella sede organizzativa dello 
Studio Associato RiPsi in Milano (MI)-20129, Via Sidoli n. 6. 
Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Associato RiPsi, che procederà allo stesso nel rispetto 
della suddetta normativa in materia di tutela della privacy. 
Le Sue informazioni personali potranno essere utilizzate per l’invio gratuito di documentazione e 
di materiale informativo relativo a future iniziative promosse dallo Studio Associato RiPsi. 
Con la compilazione e la sottoscrizione della presente “Scheda di iscrizione”, Lei dichiara di aver 
preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo (EU) 2016/679 (GDPR) pubblicata sul sito www.studioripsi.it (al seguente 
link: http://www.studioripsi.it/informativa-sulla-privacy/ ), e di averla ben compresa. 
 

*** 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ acconsente a che lo 
Studio Associato RiPsi ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
 
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi 
quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 
enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei 
miei dati personali così come indicati nell’informativa. 

 

Data: _____________________    Firma: ___________________________ 
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