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CORSO DI FORMAZIONE ECM  
 
 

 
Abstract  
 

Il corso intende fornire attraverso presentazioni sistematiche, esercitazioni e analisi dei 

casi, un inquadramento sulla progettazione e l’implementazione dell’intervento nel 

campo della psicopatologia dell’apprendimento, aprendola ai più recenti contributi 

derivati dalla ricerca scientifica. 

Il corso, rivolto a professionisti che già abbiano conoscenze di base nel campo della 

psicopatologia dell’apprendimento, proporrà una metodologia di lavoro sul caso a partire 

dalla diagnosi fino alla progettazione e realizzazione dell’intervento, attraverso la 

presentazione dei materiali di valutazione e intervento più recenti utilizzati presso il 

Centro LABDA, spin-off dell’Università di Padova. 

 

Il corso si rivolge a psicologi, logopedisti,    neuropsichiatri infantili, terapisti della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva 
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 SETTIMANA PSICOPEDAGOGICA 
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DELL’APPRENDIMENTO:  
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PROGRAMMA  
 

 

 

10.30- 13.30 

 

 

 

14.30-16.30 

Lunedì 4 Luglio 2022 

 

Neuroscienze, disturbi del neurosviluppo, comorbilità, normativa di riferimento 

DSA e Nuova Consensus 2022. Le basi cognitive degli apprendimenti  

 

 

L’intelligenza e i profili del neurosviluppo attraverso l’analisi di casi valutati con 

WISC-IV e Leiter-3. Uso di IAG  

 

 

 

9.00-13.00 

 

  

14.30-16.30 

 

 

Martedì 5 Luglio 2022 

 

Disturbi della lettura. Novità sugli strumenti diagnostici e sulla ricerca. Metodo 

di studio per i DSA  

 

Analisi di casi  di dislessia valutati con MT-3-Clinica, LSC-SUA e con prove di 

approfondimento  e trattati con Ridinet  

 

 

 

9.00-13.00 

 

 

 

14.30-16.30 

 

Mercoledì 6 Luglio 2022 

 

Disturbo di comprensione del testo; ruolo della metacognizione e della 

mindfulness 

 

Analisi di casi di difficoltà di comprensione e informazioni sui nostri programmi 

di intervento  

  

 

 

9.00-13.00 

 

14.30-16.30 

Giovedì 7 Luglio 2022 

 

Disturbi dell’ambito matematico; disturbo dell’apprendimento non verbale 

 

Analisi di casi valutati con AC-MT-3 e altri strumenti di approfondimento, 

esemplificazioni di interventi 

 

 

 

 

9.00-13.00 

 

14.30 -16.30 

Venerdì 8 Luglio 2022 

 

Disturbi della scrittura: disgrafia, disortografia e problemi nell’espressione 

scritta  

 

Analisi di casi valutati con BVSCO-3 e altri strumenti di approfondimento, 

esemplificazioni di interventi  

 

 

 

9.00-10.30 

 

 

10.30-13:00 

Sabato 9 Luglio 2022 

 

Precursori delle difficoltà di apprendimento e valutazione dei prerequisiti con 

PR-CR e BIN  

 

Mindfulness per la scuola (con seduta pratica di mindfulness)    
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Prova ECM - Professioni ECM:  Psicologo (area interdisciplinare) 

Logopedista 
Neuropsichiatri infantili 
Terapisti della neuro  
Psicomotricità dell’età evolutiva 

 
    
 
 
 

 
 

CURRICULA DEI DOCENTI 
 

Direttori  Scientifici  Prof. Cesare Cornoldi 
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ALESSANDRO LA NEVE 

Dati Anagrafici: 

Nato il 03.02.1991 

Residente a Ancona (AN) in via Levi, 45 

 

Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche e dottore magistrale in Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi sull’Intercultura e l’adattamento 

dei preadolescenti immigrati. 

Collabora con il Laboratorio per i Disturbi dell’apprendimento (spin-off dell’Università degli studi di 

Padova) ed è specializzato con un Master di II livello in “Psicopatologia dell’Apprendimento”. 

Socio AIRIPA con la quale coopera e promuove eventi di formazione continua. 

 

01/03/2017 Segreteria Organizzativa AIRIPA – Associazione Italiana  per la Ricerca e l’intervento 

nella Psicopatologia dell’Apprendimento Padova ( Italia) 

 

01/06/2016 – 01/06/2016 Studente Ricercatore – Università degli Studi di Padova – Ricercatore e 

somministratore per progetto di ricerca “Intercultura e Adolescenza” 

 

2012 – Educatore  

 

CESARE CORNOLDI 

Dati Anagrafici: 

Nato a Cantello (VA) il 24.07.1947 

Residente a Padova in Via Campagnola, 14 

 

Professore ordinario di Psicologia generale, Università di Padova, si è laureato in Filosofia nel 1970, è 

stato dal 1972 presso l’Università di Padova come borsista, incaricato, e prof. Straordinario (dal 1982). 

È stato titolare di progetti collaborativi di ricerca con le Università di North Carolina, Parigi, Aberdeen 

e di un progetto CEE-Human Capital, oltre che di numerosi progetti CNR (di cui l’ultimo sulla 

multimedialità) e MURST (per sei anni coordinatore nazionale). È stato due volte direttore del 

Dipartimento di Psicologia Generale e più volte presidente di diverse Associazioni Nazionali (SIPs-

Ricerca di Base, CNIS, AIRIPA). È nel comitato editoriale di numerose riviste nazionali e 

internazionali. È autore di una decina di volumi, di cui tre in lingua inglese, e di circa 200 lavori di 

ricerca comparsi sulle maggiori riviste nazionali e internazionali. Fra i principali interessi di ricerca vi 

sono la memoria, l’apprendimento e i suoi disturbi. Presidente per gli anni 2003-2004 della European 

Society for Cognitive Psychology. 

Dal 1983 prof. straordinario e poi ordinario di Psicologia Generale presso l’Univ. di Padova; dal 1988 

ha l’affidamento d’incarico sul corso di ‘Psicologia dell’apprendimento e della memoria’  

1980-84 Delegato Nazionale della Divisione ‘Ricerca di base’ della Societa’ Italiana di psicologia 

1982-1985 Presidente Nazionale del Coordinamento Nazionale Insegnanti di Sostegno 

1985-1991 direttore del Dipartimento di Psicologia generale dell’Università di Padova 

dal 1990 ad oggi Presidente Nazionale della Associazione per la Ricerca e l’Intervento in 

Psicopatologia dell’Apprendimento 

dal 1997 al 2000 Direttore del dottorato in ‘Psicologia’ presso l’Univ. di Padova 

dal 1988 ad oggi Direttore del Corso di Perfezionamento in Psicopatologia dell’apprendimento presso 

l’Università di Padova (divenuto nel 2002 Master) 

dal 1996 Direttore della rivista ‘Psicologia clinica dello Sviluppo’ (Edizioni ‘Il Mulino’) 

per il biennio 2003-2004 nominato Presidente della ‘European Society for Cognitive Psychology’ 
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È stato invitato presso numerose Università straniere per periodi di collaborazione e in particolare ha 

fruito di un NATO exchange program con l’Universita’ della North Carolina (4 anni), di un progetto 

CEE con le Universita’ di Orsay, Aberdeen, Saarbrucken, La Laguna (3 anni), di un progetto 

Wellcome con l’Universita’ di Aberdeen, di un finanziamento del Governo francese per un progetto 

collaborativo con l’Univ. di Parigi (2 anni) presso la quale è stato nominato ‘Directeur de recherche’ 

(1997), di un finanziamento Galileo con l’Universita’ di Orsay. In Italia ha fruito ininterrottamente di 

finanziamenti CNR e MURST. L’ultimo progetto CNR riguarda la multimedialita’. Per il MURST è 

stato per otto anni coordinatore di un progetto nazionale. 

È autore o coautore di una quindicina di volumi (di cui alcuni pubblicati in USA dai principali editori 

del campo) e di circa 200 pubblicazioni di ricerca su riviste nazionali e internazionali.  E’ professore 

emerito, dal 1999, dell’Università di Aberdeen. 

I suoi principali temi di ricerca riguardano l’apprendimento e la memoria. Alcuni risultati principali 

riguardano: a) l’individuazione di deficit specifici di memoria e di controllo in bambini con difficoltà 

di apprendimento e la predisposizione di strumenti di valutazione e di intervento; b) lo studio del 

contributo delle immagini mentali al funzionamento della memoria umana. 

 

 

CLAUDIA ZAMPERLIN  

 

Dati anagrafici: 

Nata a Merano (BZ) 20.07.1952 

Residente a Padova, in via Fra’ Mauro, n. 11 

 

Laurea in Pedagogia il  15/11/1974  - 110/110 e lode 

Laurea in Psicologia il 26/03/1991 -  110/110 e lode  

  

Docente di Psicologia dei disturbi dell’apprendimento presso l’Università di Padova, è autrice di alcuni 

volumi e di numerosi studi principalmente focalizzati sulle difficoltà di studio. 

 

Formazione in ambito psicoterapeutico ad indirizzo analitico, sistemico –strategico e cognitivo –

metacognitivo 

 

Attività come psicopedagogista nella scuola con particolare riguardo all’integrazione degli alunni con 

disabilità cognitiva,  disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà di studio e problematiche 

affettivo e relazionali  associate 

 

Docente lezione di perfezionamento  in psicopatologia dell’apprendimento   

 

Dal 1991 ad oggi svolge attività di diagnosi, trattamento psicoterapeutico  e riabilitativo  dei casi con 

disturbi di apprendimento   
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ELISABETTA MORELLI 

Nata a Fermo il 03.07.1989 - Residente a Porto Sant’Elpidio (FM), in via Ancona, 7 

Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto e Psicoterapeuta in formazione presso la Scuola 

di Psicoterapia e Ricerca (PTCR) di Mestre.  

Attualmente lavora come Coordinatrice del Doposcuola Filo Filò dell’Associazione Spazio Bambino 

di Vigonza (PD) indirizzato a bambini e ragazzi dai 6-14 anni; inoltre svolge attività di supporto 

scolastico a livello domiciliare a studenti con difficoltà di apprendimento. 

2015/2017: Collaborazione con il Prof. C. Cornoldi nella standardizzazione delle Prove MT Avanzate-

3-Clinica per il biennio della scuola secondaria di II grado e vincitrice della borsa di studio nell’ambito 

della predisposizione di strumenti per la diagnosi di DSA secondo la metodologia MT, presso il 

Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova.  

Collaborazione per attività clinica presso il Servizio per i Disturbi dell’Apprendimento di Padova 

(Lab.D.A). Le principali attività sono state: valutazione psicodiagnostica e intervento nei Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento, Disturbi da deficit di attenzione/iperattività e altre difficoltà scolastiche; 

progettazione e realizzazione di laboratori di gruppo finalizzati alla promozione di un adeguato metodo 

di studio.  

2015: Master di II livello in Psicopatologia dell’Apprendimento presso l’Università degli Studi di 

Padova. 

2012/2014: Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con lode presso l’Università degli Studi di Padova. 

Dal 2017 è membro della Segreteria scientifica e organizzativa della Settimana Psicopedagogica di 

Civitanova Marche. 

Svolge attività di formazione sulle difficoltà di apprendimento per gli specialisti e sulla Didattica 

inclusiva per insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia. 

Autrice di alcuni articoli: 

Morelli E., Palamà D. e Meneghetti C. (2015), Il ruolo degli stili cognitivi e degli aspetti emotivo-

motivazionali nella buona riuscita nello studio. Il caso degli studenti di scuola secondaria di 2° grado, 

«Difficoltà di Apprendimento e Didattica Inclusiva», vol. 2, n. 3, pp. 365-374. 

Straccamore C., Morelli E. e Cornoldi C. (2017), Il contributo delle abilità ortografiche e di grafismo 

alla qualità dei testi scritti da adolescenti, «Dislessia», vol. 14, n. 2., pp. 153-166. 

 

GIANNA FRISO 

Dati Anagrafici: 

Nata a Casalserugo (PD) il 05.02.1950 

Residente a Casalserugo (PD) in via Leonina, 4 

 

Docente di Laboratorio di didattica della Psicologia  (S.S.I.S.) A.A. 2002-2003, del Laboratorio di 

didattica della Psicologia  (S.S.I.S.) A.A. 2003-2004, del Laboratorio di didattica della Psicologia 

(S.S.I.S.) A.A. 2004-2005;2005-2006. Docente presso Scuola di Specializzazione in “ Psicologia del 

Ciclo di Vita” (Università degli Studi di Padova); Membro del Gruppo MT, coordinato dal 
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prof.C.Cornoldi e dalla prof.ssa R.De Beni, Dipartimento di Psicologia Generale, Università agli studi 

di Padova. 

 

GIULIA MENGHI 

Nata il  22/03/1993 a  Roma  

Indirizzo domicilio Via Trieste nn°14 , 35121 Padova  

Indirizzo residenza Via Martin Luther King nn°11, 62017 Porto Recanati  

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Settembre 2019 Segreteria organizzativa 28 Congresso nazionale AIRIPA, Associazione italiana per la 

Ricerca e l’Intervento nella psicopatologia dell’apprendimento” svolto a Ferrara 

Luglio 2019 Segreteria organizzativa 28 Settimana Psicopedagogica” corsi di  formazione per 

insegnanti e clinici organizzati dall’AIRIPA presso L’ASP “Paolo Ricci” di Civitanova Marche 

Dal 2017 al 2018 Supporto didattico individuale a casa per bambini stranieri di scuola primaria 

FORMAZ I O N E 

Dal 2018 al 2019 Master di secondo livello in Psicopatologia dell’Apprendimento presso l’Università 

degli studi di Padova conseguito con borsa di merito. Tesi: Un intervento in gruppo per il 

potenziamento di competenze sociali per bambini con Bes , il progetto Farsi Amici 

 Dal 2016 al 2018 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (LM 51) conseguita presso L’Università 

degli studi di Padova. Dottore in Psicologia Clinica con votazione 109/110 

Tesi: Uno studio del rapporto tra ansia e successo in matematica nel contesto del progetto di 

standardizzazione delle nuove prove acmt 3 

Dal 2012  al 2016 Laurea Triennale in tecniche psicologiche  - università di Urbino 

 

 

ROSSANA DE BENI 

Dati Anagrafici: 

Nata a Treviso il 02.06.1950  

Residente a Padova in via Campagnola 14 

 

Professore ordinario di Psicologia Generale nel Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di 

Padova. Direttore del Master in Psicologia Gerontologia. Direttore del Laboratorio sulla Memoria e i 

Processi Cognitivi presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova 

Interessi di ricerca 

Aree principali di ricerca: memoria umana e apprendimento, immagini mentali. Le sue ricerche 

esaminano 

- la natura e l’organizzazione della memoria di lavoro e il suo ruolo nella cognizione complessa 

(comprensione del testo e visuo-spatial thinking) 

- le caratteristiche delle immagini mentali e i loro correlati funzionali 

- il ruolo degli aspetti motivazionali (attribuzione, teorie ingenue dell’intelligenza, auto-efficacia) che 

influenzano l’apprendimento. 

Collaborazioni di ricerca 
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Ha trascorso dei periodi di studio e collaborato con l’Università British Columbia (prof. L. Siegel), il 

CNRS Orsay (prof. M. Denis) e l’Universita de La Laguna (prof. M. de Vega). Attualmente collabora 

con: 

- il Dipartimento di Psicologia, Università di Oslo, proff. T. Helstrup e S. Magnussen (nell’ambito del 

progetto “Towards a comprehensive model of human memory, with special reference to eyewitness 

testimony”, Centre of Advanced Study, Oslo) 

- il Dipartimento di Psicologia, Università di Hull, prof. A. Venneri (correlati funzionali delle 

immagini mentali) 

- il Dipartimento di Psicologia, Università di Jaen, prof. S. Pelegrina (aggiornamento nella memoria di 

lavoro) 

- il Dipartimento di Psicologia, Università René Descartes, prof. V. Gyselinck (memoria di lavoro e 

rappresentazioni spaziali). 

 

Attività di revisione 

È revisore ad-hoc per diverse riviste nazionali e internazionali come Journal of Experimental 

Psychology, Quarterly Journal of Psychology, European Journal of Cognitive Psychology, Acta 

Psychologica, Journal of Mental Imagery, British Journal of Psychology, Neuropsychologia, European 

Psychologist, Applied Cognitive Psychology. 

Pubblicazioni: 

 DE BENI R., BORELLA E., CARRETTI B. Reading comprehension in aging: the role of working 

memory and metacomprehension. Neuropsychology, Development, and Ccognition. Section B, Aging, 

Neuropsychology and Cognition, 14, pp. 182-212, 2007. 

 DE BENI R., PAZZAGLIA F., GARDINI S. The role of mental rotation and age in spatial 

perspective-taking tasks: when age does not impair perspective-taking performance. Applied Cognitive 

Psychology, 20, pp. 807-821, 2006. 

 GARDINI S., CORNOLDI C., DE BENI R. Mental Imagery. In: P. KAWLIK E G. DYDEWALL, 

Psychological Concepts. An international Historical Perspective. New York, Psychology Press, pp. 

141-162, 2006.  

 GARDINI S., DE BENI R., CORNOLDI C., VENNERI A.  

Left mediotemporal structures mediate the retrieval of episodic autobiographical mental images. 

Neuroimage, vol. 30, pp. 645-655, 2006. 

 GYSELINCK V., DE BENI R., PAZZAGLIA F., MENEGHETTI C., MONDOLONI A.  

Working memory components and imagery instructions in the elaboration of a spatial mental model. 

Psychological Research, vol. on line, pp. 426-435, 2006. 

 MENEGHETTI C., PAZZAGLIA F., DE BENI R. Does spatial interference affect spatial text 

processing in individual with high mental rotation ability?. Cognitive Processing, Vol. 7, pp. 79, 2006.  

 PALLADINO P., DE BENI R. Imagery and Aging. In: T. Vecchi, e G.Bottini, Imagery and Spatial 

Cognition. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam, 2006.  

 MAGNUSSEN S., ANDRERSSON J., CORNOLDI C., DE BENI R., ENDESTAD T., 

GOOODMAN G.S., HELSTRUP T., KORIAT A., LARSSON M., MELINDER A., NILSSON L., 

RONNBERG J., ZIMMER H. What people belive about memory. Memory, 14, pp. 505-613, 2006.  

 PAZZAGLIA F., DE BENI R. Are people with high and low mental rotation abilities differently 

susceptible to the alignement effect? Perception, 35, pp. 369-383, 2006.  

 PAZZAGLIA F., DE BENI R., MENEGHETTI C. The effect of verbal and spatial interference in 

the encoding and retrieval of spatial and non-spatial texts. Psychological Research, vol. on line, pp. 20-

34, 2006.  

 ZANARDO F., DE BENI R., MOE' A. Influence of other-beliefs on self-beliefs and on everyday 

memory self-report in the elderly. Aging Clinical and Experimental Research, vol. 18(5), pp. 425-432, 

2006.  
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 DE BENI R., PAZZAGLIA F., GYSELINCK V., MENEGHETTI C. Visuospatial working 

memory and mental representation of spatial descriptions. European Journal of cognitive psychology, 

17 (1), pp. 77-95, 2005.  

 CARRETTI B., MENEGHETTI C., DE BENI R. Evoluzione delle abilità di comprensione in 

studenti dalla 5^ elementare alla 1^ media. Età Evolutiva, 80, pp. 5-16, 2005.  

 CORNOLDI C., DE BENI R., ZAMPERLIN C., MENEGHETTI C. AMOS 8-15. Abilità e 

motivazione allo studio: prove di valutazione per ragazzi dagli 8 ai 15 anni. Trento, Erickson, 2005.  

 CORNOLDI C., DE BENI R. Vizi e virtù della memoria. Firenze, Giunti, 2005.  

 

 

SILVANA POLI 

Dati anagrafici: 

Nata a Giacciano con Baruchella (RO) 

Residente a Padova in Via Guizza, n. 288 

 

Psicologa (laurea in Psicologia, Università di Padova 1981), iscritta all’Albo degli Psicologi del 

Veneto, perfezionata in psicopatologia dell’apprendimento, collabora con i professori Cesare 

Cornoldi, Rossana De Beni e Daniela Lucangeli – Università di Padova - nella ricerca sulle difficoltà 

di apprendimento, svolge attività clinica presso il Servizio per i disturbi dell’apprendimento 

dell’Università di Padova (LIRIPAC) e attività di ricerca nell’ambito delle difficoltà di 

apprendimento. 

2002 (e Cornoldi, De Beni et al.), Imparare a studiare2, Trento:Edizioni Erickson 

2003 – (con De Beni et al.) Nuova guida alla comprensione del testo, vol. 2 e 3, Edizioni Erickson 

Trento 

2003- (con Lucangeli et al.) L’intelligenza numerica, abilità cognitive e metacognitive nella 

costruzione della conoscenza numerica dai tre ai sei anni, Volume 1, , Edizioni Erickson, Trento 

2003- (con Lucangeli et al.) L’intelligenza numerica, abilità cognitive e metacognitive nella 

costruzione della conoscenza numerica dai sei agli otto anni, Volume 2, ., Edizioni Erickson, Trento 

2004-(con Lucangeli et al.) L’intelligenza numerica, abilità cognitive e metacognitive nella 

costruzione della conoscenza numerica dagli otto agli undici anni, Volume 3, Edizioni Erickson, 

Trento 

2004 –(con Molin) Come e quando insegnare le abilità matematiche: il progetto “L’intelligenza 

numerica” I Parte, in Difficoltà in matematica, n. 1/1, pag. 83-99 

2005 (con Cornoldi, Tressoldi, Re, Cazzaniga), Dislessia, il trattamento sublessicale, Edizioni 

Erickson, Trento 

2006 - –(con Molin) Come e quando insegnare le abilità matematiche: il progetto “L’intelligenza 

numerica” II Parte, in Difficoltà in matematica, n. 2/2, pag. 215-234 

Numerosi articoli sono apparsi nelle riviste Psicologia e Scuola, Difficoltà di apprendimento, 

L’educatore e in atti dei convegni AIRIPA (Associazione Italiana per la ricerca e l’intervento per la 

Psicopatologia dell’apprendimento), CNIS (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati per 

la Ricerca sull’handicap). 

 

 

 

 


