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CORSO DI FORMAZIONE ECM 
 
 

Abstract  
 
Il corso intende fornire, attraverso presentazioni sistematiche, esercitazioni e analisi di casi, 
un inquadramento sulla progettazione e l’implementazione dell’intervento nel campo della 

psicopatologia dell’apprendimento, aprendolo ai più recenti contributi derivanti dalla ricerca 

scientifica.  
Proporrà una metodologia di lavoro sul caso a partire dalla diagnosi fino alla realizzazione 
dell’intervento, attraverso la presentazione dei materiali di valutazione e d’intervento più 

recenti utilizzati presso il Centro per l’età evolutiva e gli apprendimenti Lab. D.A., spin off 

dell’Università di Padova.  
 
 
I contenuti del percorso formativo:  
 
Programma 
VENERDI’ 7 OTTOBRE  
 
 

 
10:00 
 

 
11:00 

Nuovi orientamenti nello studio dei DSA. Introduzione alla Nuova Consensus 
Conference.  

 
11:00 
 

 
13:00 

Disturbi della lettura e della comprensione del testo. Novità sugli strumenti 
diagnostici e sulla ricerca 
 

WEEK END PSICOPEDAGOGICO  
 7 – 8 – 9  OTTOBRE 2022 
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Programma 
SABATO  8 OTTOBRE   
 

 
Programma  
DOMENICA  9 OTTOBRE   

 
Prova ECM - Professioni ECM:   
 

- Psicologo (area interdisciplinare) 
- Logopedista 
- Neuropsichiatri infantili 
- Terapisti della neuro Psicomotricità dell’età evolutiva 

 
 

 
    

13:00 
 

14:00 PAUSA 
 

 
14:00 
 
 

 
16:00 

 
Laboratorio sull’assessment: presentazione dei principali strumenti di valutazione 
e simulazione dello scoring di un test. Indicazioni operative per la stesura della 
relazione psicodiagnostica.   

16:00 17:00 Considerazioni sull’intelligenza nei Disturbi del Neurosviluppo 

17:00 19:00 Analisi di casi di dislessia valutati con prove di I e II livello; proposte di 
trattamento con Ridinet 

 
09:00 
 

 
11:00 

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

Criteri per la diagnosi e strumenti per la valutazione.  

11:00 
 

13:00 Analisi di casi valutati con  BVSCO- 3  e altri strumenti di approfondimento, 
esemplificazioni di interventi 

13:00 
 

14:00 Paura 
 

14:00 
 

16:00 Disturbi dell’ambito matematico; disturbo dell’apprendimento non verbale 

16:00 18:00 Analisi di casi valutati con AC-MT- 3  e altri strumenti di approfondimento, 
esemplificazioni di interventi 

08:30 
 

10:30 I DSA in prospettiva life span: prerequisiti e strumenti per l’individuazione 
precoce. DSA in adolescenza e nell’adulto  

10:30 
 

13:30 Metodo di studio per DSA metacognizione. Interventi per promuovere 
l’autonomia allo studio  
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CORNOLDI CESARE 
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’ 
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. 
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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 
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MENGHI GIULIA 

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 
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MORELLI ELISABETTA 

Dati anagrafici: 

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. 
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TOFFALINI ENRICO  
 
Nato il   04/08/1988   

Residente  Grezzana (VR)  

Abilitato alla funzione di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 11/E1, SSD 
MPSI/01 (ASN, triennio 2018-2020, terzo quadrimestre) - validità da 08/01/2020 a 08/01/2029.  

Posizione accademica 

attuale   
Ricercatore a Tempo Determinato (tipo A) con regime di impegno a 

tempo pieno presso il Dipartimento di Psicologia Generale (DPG), 

Università di Padova, per il settore 11/E1, SSD M-PSI/01.   

Posizioni accademiche 
precedenti   

  

2 assegni di ricerca tipo B (marzo 2018–giugno 2021) presso il  

Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova. Progetti di 

ricerca su: 1. Falsi ricordi emotivi: ruolo della distintività e la memoria di 

lavoro; 2. Valutazione della variabilità intra-individuale nei disturbi 

dell’apprendimento: effetto del time of testing e cronotipo. 2 assegni di 

ricerca tipo A (marzo 2017-febbraio 2018) presso il  

Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova.  

Supervisori: Prof.ssa Chiara Meneghetti; Prof. Cesare Cornoldi.  

Istruzione    

Aprile 2016   Dottorato di Ricerca in Scienze Psicologiche presso l’Università di  

Padova (titolo conseguito il 18 aprile 2016). Tesi: Inferential false 
memories for emotional events [Falsi ricordi inferenziali per eventi 
emotivi]. Supervisore: Prof. Cesare Cornoldi.   

Giugno 2012   Laurea Magistrale in Psicologia Sperimentale presso l’Università di 

Padova (titolo conseguito il 20 giugno 2012; voto: 110/110 con lode). 

Relatore: Prof. Cesare Cornoldi. Correlatore esterno: Prof.ssa Annika 

Melinder.   

Giugno 2007  Perito Informatico, ITIS G. Marconi, Verona (100/100 con lode).  

  
 Attività editoriale e di referaggio  
• Membro in Editorial Board della rivista Personality and Individual Differences  

• Membro in Editorial Board della rivista PlosONE.  

• Co-Editor della Special Issue “Individuals with Down Syndrome”, rivista Brain Sciences  
(www.mdpi.com/journal/brainsci/special_issues/Individuals_Down_Syndrome)  

• Reviewer ad hoc per le seguenti riviste: Psychonomic Bulletin and Review; Behavior  
Research Methods; PlosONE; Trends in Neuroscience and Education; Child  
Neuropsychology; Current Psychology; Research in Developmental Disabilities; Frontiers in  
Human Neuroscience; Journal of Intellectual Disability Research; Consciousness and  
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Cognition; Journal of General Psychology; International Journal of Developmental 
Disabilities; Medical Journals; Giornale Italiano di Psicologia; Psicologia Clinica dello 
Sviluppo.  

  
Incarichi istituzionali (Università di Padova)  

- 2022-presente: Membro del Gruppo di Lavoro DOR (Commissione per la procedura di 
ripartizione dei fondi DOR [Dotazione Organica Ricerca]) del Dipartimento di Psicologia 
Generale – Unipd.  

- 2022-presente: Membro del Comitato Etico di Psicologia/Area 17 - Unipd.  

 Responsabilità istituzionali (Università di Padova)  

-  Membro effettivo in 8 Commissioni di Laurea Magistrale (10/12/2021, controrelatore di 3 
tesi, presidente: prof.ssa Giulia Buodo; 29/11/2021, controrelatore di 2 tesi, presidente: 
prof.ssa Francesca Pazzaglia; 19/10/2021, controrelatore di 2 tesi, presidente: prof. Giulio 
Vidotto; 13/10/2021, controrelatore di 2 tesi, presidente: prof.ssa Erika Borella;  
07/07/2021, controrelatore di 1 tesi, presidente: prof.ssa Francesca Pazzaglia; 07/07/2021 
controrelatore di 2 tesi magistrali, presidente: prof.ssa Barbara Carretti; 13/10/2021, 
controrelatore di 2 tesi magistrali, presidente: prof.ssa Erika Borella; 13/04/202, 
controrelatore di 2 tesi magistrali, presidente: prof.ssa Francesca Pazzaglia)  

  
Esperienza all’estero   

Marzo-Giugno 2014  e 

Gennaio-Marzo 2015   

Visiting PhD student, Dipartimento di Psicologia, City University 

London, Londra, Regno Unito. Supervisori: Prof. Mark L. Howe e 

Dr.ssa Lauren Knott.   

Novembre 2011–Aprile 

2012   

Studente Erasmus / Assistente di ricerca presso EKUP (Unità di 

ricerca sullo sviluppo cognitivo), Dipartimento di Psicologia, 

Università di Oslo, Norvegia. Supervisore: Prof.ssa Annika 

Melinder.   

 

Riconoscimenti  

2018 ISIR (International Society for Intelligence Research) Travel award, 750 US $. Poster 
presentato alla 19° Annual ISIR Conference, Edimburgo, Scozia.  

  
Esperienza clinica e di ricerca  

Ottobre 2013 – Marzo  Tirocinio presso Laboratorio per la Valutazione e il Trattamento dei  
2014   Disturbi dell’Apprendimento (LabDA), Padova. Supervisore:  

Prof.ssa Barbara Carretti. Attività: affiancamento in valutazione e 
trattamento dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).  

Settembre-Dicembre 2009  Tirocinio clinico presso Associazione Alzheimer Verona, Verona. 
Attività: programmazione e affiancamento in attività di stimolazione 
cognitiva in centri diurni per anziani con malattia di Alzheimer.  
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TRAVELLINI SIMONA 
Data di nascita 04/09/1985 

Residente  Porto San  Giorgio  

 

  
 

 ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

16/10/2018 – alla data attuale Psicologa - Assegnista di ricerca (attività di ricerca e attività clinica)  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISTUM)  
Assegno di ricerca, settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, 
psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 – 
Psicometria. Programma di ricerca: "Sviluppo di uno strumento culture-free 
per lo screening delle abilità di lettura" – Responsabile: prof.ssa Berlingeri  
Attività clinica presso il Centro di Neuropsicologia clinica dell'Età 
Evolutiva - Asur Marche - Area Vasta 1 – UOC Cure Tutelari – Distretto 
di Pesaro: valutazioni neuropsicologiche e psicodiagnostiche per disturbi del 
neurosviluppo  

(Convenzione – Determina Direttore 336/AV1 del 11/03/2021)  
   

10/2019 – alla data attuale Psicologa - Docente a contratto (attività di formazione)  

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Studi 
Umanistici (DISTUM)  

• a.a. 2022/2023 – conferma incarico Docente per Laboratorio II anno Corso 
di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche: "Ricerca bibliografica, analisi 
critica di un testo scientifico e stesura di un elaborato – B e C" (M-PSI/01 - 3 
CFU - 15 ore in aula), per Laboratori III anno Corso di laure in Scienze e 
Tecniche Psicologiche: “Analisi e stesura di una comunicazione scientifica – 
B” (MPSI/04 – 2 CFU – 10 ore in aula)  

• a.a. 2021/2022 - Docente per Laboratorio II anno Corso di laurea in Scienze 
e Tecniche Psicologiche: "Ricerca bibliografica, analisi critica di un testo 
scientifico e stesura di un elaborato – B e C" (M-PSI/01 - 3 CFU - 15 ore in 
aula), per Laboratori III anno Corso di laure in Scienze e  
Tecniche Psicologiche: “Analisi e stesura di una comunicazione scientifica – 
B e C” (M-PSI/04 – 2 CFU – 10 ore in aula), “Metodologia della ricerca - C” 

(M-PSI/07 – 4 CFU – 20 ore in aula)  

• a.a. 2019/2020 e a.a. 2020/2021 - Docente per Laboratorio II anno Corso di 
laurea in Scienze e  Tecniche Psicologiche: "Ricerca bibliografica, analisi 
critica di un testo scientifico e stesura di un elaborato - C" (M-PSI/01 - 3 
CFU - 15 ore in aula) 
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 10/2018 –alla data attuale Cultrice della materia 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” – Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM)  

a.a. 2021/2022 - Cultrice della materia per gli insegnamenti:  
• • Psicometria (L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - prof.ssa 
Berlingeri)  
• • Psicologia fisiologica (L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - 
prof.ssa Rosazza)  
• • Neuropsicologia dell’adulto e dello sviluppo; Strumenti di 

valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense (LM-51 Psicologia 
clinica - prof.ssa Berlingeri)  
• • Psicologia del ciclo di vita e neuroscienze dello sviluppo (LM-51 
Psicologia clinica – prof.ssa Rosazza)  

 
a.a. 2020/2021 - Cultrice della materia per gli insegnamenti:  

• • Psicometria (L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - prof.ssa 
Berlingeri)  
• • Psicologia fisiologica (L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - 
prof.ssa Rosazza)  
• • Neuropsicologia dell’adulto e dello sviluppo; Strumenti di 

valutazione neuropsicologica in ambito clinico e forense (LM-51 Psicologia 
clinica - prof.ssa Berlingeri)  

 
a.a. 2019/2020 - Cultrice della materia per gli insegnamenti:  

• • Psicometria; Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica 
(L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - prof.ssa Manuela Berlingeri)  
• • Psicologia fisiologica (L-24 Scienze e Tecniche psicologiche - 
prof.ssa Cristina Rosazza)  
• • Neuropsicologia clinica (LM-51 Psicologia clinica - prof.ssa Mirta 
Vernice)  
• • Neuropsicologia dell'età evolutiva (LM-51 Psicologia clinica - 
dott.ssa Milena Del Monte)  

 
a.a. 2018/2019 - Cultrice della materia per gli insegnamenti:  

• • Psicologia Generale e Psicometria (L-24 Scienze e Tecniche 
psicologiche - prof.ssa M. Berlingeri)  
• • Neuropsicologia clinica (LM-51 Psicologia clinica - prof.ssa Mirta 
Vernice)  
• • Neuropsicologia dell'età evolutiva (LM-51 Psicologia clinica - 
dott.ssa Milena Del Monte)  
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