
 

 

RELATORI 
 

Angelini Damiano Psicologo Psicoterapeuta, Struttura Semplice di Neuropsicologia Clinica, 
Disturbi cognitivi e Dislessia nell'Adulto – UOC Neurologia – Arcispedale S. Maria Nuova – Reggio 
Emilia 
 

Benso Francesco Docente formatore e consulente in Neuroscienze cognitive, Professore a 
contratto di “Funzioni Esecutive e Apprendimenti” presso il DIPSCO di Rovereto. Università di 
Trento. Già docente nei corsi ufficiali di “Psicologia Fisiologica”, di “PsicoBiologia” e di 
Psicologia dell’Attenzione presso l’Università di Genova.  
 

Leone Cinzia Pedagogista, consulente e mediatrice familiare, co-fondatrice del Centro 
LiberaMente. Iscritta all'Albo Docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno 
per insegnamento di Pedagogia, Presidente ANPE Regione Liguria. 
 

Ferrando Alberto Pediatra, Professore a contratto in Pediatria ambulatoriale, Presidente 

Associazione Pediatri Liguri (APEL) e Consigliere SIP Liguria. 
 

Fusto Cristina Docente Scuola Primaria, Funzione strumentale BES per Istituto Comprensivo 
Centro Storico (Genova), laureata in Scienze Pedagogiche e membro della commissione del 
concorso sostegno primaria (anno 2016). Ha condotto il laboratorio di tecnologie didattiche 
(corso TFA – Unige). 
 

Restani Emilia Pedagogista Centro medico-psicopedagogico Associazione ANTRIM, esperta 
nell'ambito cognitivo, specializzata nei disturbi specifici di apprendimento e nell'autismo. 
Consulente maieutico per la gestione dei conflitti. Membro direttivo ANPE Regione Liguria. 
 

Sarto Olivia Elisabetta Pedagogista Centro medico-psicopedagogico Associazione ANTRIM, 

esperta nelle difficoltà di apprendimento, emotive e nell'autismo. Formatrice e consulente 
Master in  Clinica della  Formazione. 
 

Veneroso Maria Cristina già PhD in scienze psicologiche e pedagogiche presso l’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II", è, attualmente, assegnista di ricerca presso l’Università degli 
studi di Trento. Svolge attività di formazione per docenti dalla Scuola dell’Infanzia alla scuola 

Secondaria di II grado. 
 

Viterbori Paola Professore associato in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione. Insegna 
Psicologia dell'Apprendimento Scolastico nell' Università degli Studi di Genova. 

 
ISCRIZIONI E CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione è gratuita 
Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro il 15 NOVEMBRE online cliccando qui oppure 
copiando il seguente indirizzo https://forms.gle/8LAx6ds55G4988ej6 
Convegno valido per l’acquisizione dei crediti formativi per i Pedagogisti ANPE 
(Formazione di Base 2019). 
 

Sarà rilasciato Attestato di Partecipazione 

Per informazioni:  liguria@anpe.it 

 

 

 

    
Dis- o non dis- è questo il problema? 

    Alla ricerca di una didattica funzionale  
 

Sabato 23 novembre 2019 
 

     Auditorium Istituto Nautico Edificio Calata Darsena - Genova 
 
 

https://forms.gle/8LAx6ds55G4988ej6
mailto:anpeliguria@libero.it


 

 

 
ANPE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI ITALIANI  

SEDE REGIONALE PER LA LIGURIA 

 

Obiettivo del Convegno è proporre una riflessione circa le attuali risorse e situazioni 

che la scuola si trova a gestire in relazione ai disturbi specifici di apprendimento (DSA). 
Particolare attenzione sarà dedicata ai modelli neuroscientifici e alle prassi didattiche 
utili a favorire lo sviluppo degli apprendimenti in bambini e ragazzi dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di secondo grado. 
In due diversi momenti della giornata saranno presentati video ed interviste a bambini 
e ragazzi che racconteranno le loro esperienze, i loro percorsi scolastici ed i vissuti 
personali in relazione alla diagnosi di DSA. 
Il Convegno intende, altresì, favorire una riflessione tra i diversi professionisti partendo 

dalla prospettiva e dai dati che ognuno ha a disposizione nel proprio lavoro clinico, 
didattico ed educativo. 
Saranno chiamati a parlare docenti e professionisti esperti dei servizi pubblici e privati 
che condivideranno spunti di riflessione ed esperienze personali e professionali. 

 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 

ANPE Liguria: CINZIA LEONE – EMILIA RESTANI – CLAUDIO PESCI 

 

PATROCINI  

      Consiglio Regionale                                        Comune di Genova                                   Ministero Istruzione, Università e Ricerca 
Assemblea Legislativa della Liguria                                                                                   Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
 

        

CON IL SOSTEGNO DI 

                 

 

 
 

 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 
 

       ore   8,30   Registrazione partecipanti 
   
       ore   9,00   Saluti Autorità e Presentazione della Giornata - CINZIA LEONE 

 
       ore   9,30   Disturbi specifici di apprendimento: proposta per una lettura    
           funzionale del problema - EMILIA RESTANI 
                           
       ore   10,00   Bambini e rischio di sotto o sovradiagnosi: qual'è il ruolo del pediatra?   
               - ALBERTO FERRANDO 
 
       ore   10,30   Proiezioni di video, interviste e riflessioni sul tema                                          
 

       ore   11,00   Modelli neuroscientifici per il potenziamento degli apprendimenti  
               - FRANCESCO BENSO 
 
       ore   11,45 La neuropsicologia per la didattica inclusiva integrata: il progetto di  
               ricerca-azione nelle Valli del Noce - MARIA CRISTINA VENEROSO 
 
       ore   12,15 Domande e conclusione dei lavori della mattinata 
                                                                                                                                                                   

       ore   12,45 Pausa pranzo                                                                                       
 
       ore   14,00 Ripresa dei lavori  
                                                                                                                                                                                
       ore   14,15 Proiezioni di video, interviste e riflessioni sul tema 

 

       ore   14,45 Le difficoltà di apprendimento nei bambini bilingui - PAOLA VITERBORI 
 
       ore   15,15 Una ricerca condotta nella scuola primaria -  EMILIA RESTANI 
 
       ore   15,45 Didattica da ripensare? - CRISTINA FUSTO 

 
       ore   16,15 Adolescenti, Giovani Adulti: la scuola secondaria e l'università  
               – DAMIANO ANGELINI 
 
       ore    16,45 Domande aperte e prospettive - ANPE LIGURIA                                                                                                                                                                                  
 
       ore    17,15 Chiusura lavori 
 

Moderatrice della giornata: OLIVIA ELISABETTA SARTO 

 

Claudio

Claudio


