


  Il convegno si inserisce nel percorso di approfondimento 
sui DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
che l’AID nazionale sta già sviluppando attraverso incontri 
formativi di elevato livello culturale e professionale. 
  L’appuntamento di settembre 2013 sarà l’occasione per 
analizzare le ultime novità normative, lo stato dell’arte di 
diagnosi e certificazioni, il ruolo della sanità e della scuola. 
    Nell’ambito del lavoro clinico per i DSA si stanno avvici-
nando degli importanti eventi che richiederanno un’ampia 
visione dei nuovi approcci e delle nuove proposte. È prossi-
ma la pubblicazione del manuale DSM V ed è già iniziato 
un lavoro di aggiornamento dell’ICD 10.
  Inoltre le raccomandazioni cliniche prodotte sono 
espressione di un percorso scientifico concluso nel 2010. 
Il convegno intende  proporre una riflessione critica sulle 
raccomandazioni cliniche (la loro applicazione, punti di 
forza e di debolezza), un’informazione sulle principali 
nuove prospettive scientifiche, nonché riconfermare l’utilità

 di una scuola aperta a tutti, promotrice di una didattica in-
clusiva in grado di regolare la progettazione didattica per 
realizzare adeguati processi di insegnamento-apprendi-
mento anche per studenti con DSA.
  Il focus specifico della due giorni sarà rivolto al concetto 
di “tutela dei bambini/ragazzi con DSA”, nell’ottica sia di 
trovare gli strumenti di identificazione precoce di questi di-
sturbi , sia di verificare e diffondere i più adeguati strumenti 
di certificazione, sia nei suoi risvolti proattivi sull’azione di-
dattica. La conoscenza dei DSA e il loro ”trattamento” in 
classe rappresentano una sfida per tutti coloro che opera
no nella scuola, in primo luogo per i docenti impegnati sul 
campo, e per i dirigenti che devono apprestare le migliori 
condizioni di esercizio della professione docente. La 
scuola delle competenze professionali, non solo disciplina-
ri ma psicopedagogiche, richiede, a livello istituzionale e 
amministrativo, scelte decise, coerenti e strategiche, 
anche da parte dei decisori politici. 
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RELATORI E MODERATORI

ISCRIZIONE COME ARRIVARE
  Per partecipare al convegno  è necessario iscriversi utilizzando la scheda di iscri-
zione   scaricabile   dal sito  www.aiditalia.org, che compilata e firmata dovrà essere 
restituita via email all’indirizzo convegno2013@dislessia.it , se non è possibile inviar-
la via email può essere trasmessa via fax al n. 0516393194.
  Sono stati ottenuti n°6 crediti ECM: per  Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, Psico-
logi, Terapisti della Neuro e Psicomotricità (T.N.P.E.E.), Logopedisti.
  La quota di iscrizione, che comprende la cartellina congressuale e 1 coffee 
break, è di € 20,00, per il Socio AID in regola con il pagamento della quota associati-
va 2013, mentre per chi non è iscritto all'Associazione la quota è di € 40,00. La fami-
glia degli iscritti AID paga una unica quota di complessivi € 35.00. La quota per i gio-
vani soci AID al di sotto dei 25 anni  è di €  10,00. Se la quota 2013 non è stata ancora 
rinnovata, il versamento di € 40,00 può essere effettuato unitamente alla quota di 
iscrizione al congresso.
Per la richiesta dei crediti ECM la quota da versare, comprensiva della quota di iscri-
zione al congresso, è di € 70.
  Tutte le quote devono essere versate a favore dell'AID - Associazione Italiana  
Dislessia tramite bonifico bancario o postale utilizzando le seguenti coordinate: 
 
 -  Banca Prossima Milano - IBAN IT 31G0335901600100000019052
  Causale: iscrizione convegno 2013 ed eventualmente crediti ECM, 
  rinnovo quota sociale 2013.
 - Conto corrente postale n.159400 intestato a Associazione Italiana Dislessia A.I.D

DALLA STAZIONE ROMA TERMINI
Prendere la linea METRO A (BATTISTINI) per 9 fermate;
Scendere alla fermata Baldo degli Ubaldi;
A piedi per 50 metri recarsi alla fermata BALDO DEGLI UBALDI/CERRETTI;
Prendere la linea 994 (OSPEDALE S. FILIPPO NERI (H) per 15 fermate;
Scendere alla fermata PINETA SACCHETTI/ACQUA PAOLA;
AA piedi per 100 metri fino all'arrivo Largo Francesco Vito, 1.

DALLA STAZIONE ROMA TIBURTINA
Prendere la linea METRO B (LAURENTINA) per 4 fermate;
Scendere alla fermata TERMINI;
Vedi sopra.

AUTOSTRADA*
Dopo essersi immessi nel Grande Raccordo Anulare è possibile prendere le seguenti uscite:
 - uscita  - uscita Via Aurelia (direzione Piazza Irnerio - Via della Pineta Sacchetti)
 - uscita Via Boccea (direzione Via di Torrevecchia - Via della Pineta 
 Sacchetti) per chi proviene da Sud (Napoli);
 - uscita Via Cassia (direzione Via Trionfale - Via della PinetaSacchetti) per  
 chi  proviene da Nord (Firenze).

*È possibile parcheggiare all’interno del Centro Congressi
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
segreteria:AID nazionale
convegno2013@dislessia.it  
051/242919 

COMITATO SCIENTIFICO
Giuseppe Aquino, Viviana Rossi, 
Graziella Vizzarri, Giacomo Cutrera.
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