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Le ricerche epidemiologiche evidenziano che il 3-5% della popolazione scolastica 

presenta un Disturbo Specifico dell'Apprendimento e necessita di diagnosi e di 

rieducazione specialistica. Il corso si propone di formare gli operatori sui principi 

metodologici dello screening neuropsicologico presentando casi clinici, i principali 

modelli interpretativi ed i più recenti strumenti di indagine per l'identificazione precoce 

dei disturbi della lettura, scrittura e calcolo. Verranno, infine, proposte alcune attività 

riabilitative per le varie abilità considerate. 

 

Argomenti affrontati nel corso del seminario: 

1) Le basi neuropsicologiche dell'apprendimento scolastico (lettura, scrittura, calcolo) 

2) Modelli cognitivi di riferimento 

3) Profili funzionali tipici dei bambini con DSA 

4) Addestramento pratico alla somministrazione di protocolli valutativi per la diagnosi di DSA 

5) Attività riabilitative 

 

La Dr.ssa Katia Celentano è da molti anni consulente del Centro di Riabilitazione "Associazione La 

Nostra Famiglia" di Cava dé Tirreni (Sa), in qualità di psicologa esperta in neuropsicologia ed è 

responsabile dell'area di Neuropsicologia clinica dell'età evolutiva della Scuola Campana di 

Neuropsicologia. Svolge attività libero-professionale e si occupa di diagnosi e terapia dei Disturbi 

dell'apprendimento. 
 

Informazioni: Il seminario ha la durata di 12 ore e si svolgerà a Napoli sabato 28 settembre 

(10:00-19:30) e domenica 29 settembre (8:30-13) 2013; è destinato a Psicologi, tirocinanti e studenti 

di psicologia; quota di iscrizione: 140 euro, comprensiva di IVA e dei crediti ECM (12 crediti; coloro 

che non intendono ottenere i crediti hanno diritto ad una riduzione del 30% sulla quota di iscrizione). 

Necessaria la prenotazione. Posti disponibili: 25. 

 

 SEDE E CONTATTI (per info e prenotazione): 

 Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare) 

 mail: info@scnp.it  sito: www.scnp.it  tel. 393 0734759 
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