PROPONGONO LA LECTIO MAGISTRALIS
DIAGNOSI DIFFERENZIALE DEI DISTURBI DEL
NEUROSVILUPPO E DELL’AUTISMO, INCLUSIONE
E INTERVENTI TERAPEUTICI

Attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR e valido ai fini
della formazione obbligatoria docenti (4 ore totali)
Corso Giacomo Matteotti 5 - 25122 - Brescia
DIREZIONE SCIENTIFICA
Dott.ssa Alma Zanoletti - Prof. Michele Zappella - Dott.ssa Debora Di Jorio

SABATO 19 OTTOBRE 2019
INFORMAZIONI
www.centropedagogicokromata.it info@kromata.it
333 3995535 - 328 0008114

PREMESSA
L’eccesso di diagnosi di Autismo riscontrate in alcuni Paesi occidentali rende
opportuna una discussione aperta sul tema e una conseguente riflessione attenta
sulle modalità diagnostiche, di inclusione scolastica e sociale e terapeutiche.
DESTINATARI
La Lectio è rivolta a Pedagogisti, Educatori, Insegnanti di ogni ordine e grado,
Psicologi, altri Professionisti dei Servizi alla Persona che siano in possesso di
Laurea Triennale e/o Specialistica o di titoli equiparabili/equipollenti ai fini
dell’esercizio delle occupazioni indicate.
TEMPI E SPAZI
La Lectio si svolgerà presso la sede legale e operativa del Centro
Psicopedagogico Krómata, in Corso Giacomo Matteotti 5, a Brescia (Centro
Storico, nelle vicinanze della Stazione Ferroviaria), dalle ore 9.00 alle ore 13.00
di sabato 19 ottobre 2019.
PROGRAMMA
• Storia dell’Autismo e dei Disturbi del Neurosviluppo
• Recente evidenza di sintomi in comune tra Autismo, Sindrome di Tourette,
Disturbi congeniti del linguaggio e Altri Disturbi del neurosviluppo
• Modalità diagnostiche
• Comorbidità
• Rischio di etichette usate impropriamente
• Modalità di inclusione scolastica e sociale
• Terapie e loro possibile collegamento con aspetti dell’inclusione
COSTI
• All’atto dell’iscrizione - € 60 IVA inclusa (fino ad esaurimento posti
disponibili)

ISCRIZIONE
Domanda: inviare la domanda d’iscrizione acclusa al presente bando o reperibile
sul
sito
www.centropedagogicokromata.it
all’indirizzo
mail
amministrazione@kromata.it oppure info@kromata.it, allegando copia della
ricevuta del versamento della quota di partecipazione di € 60 IVA inclusa. Il
versamento della quota dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Bancario
Unicredit intestato ad Alma Zanoletti IBAN - IT 40K 02008 11201
000040654354, indicando come causale “Diagnosi differenziale disturbi del
neurosviluppo”.

Per gli insegnanti è possibile pagare la Lectio
utilizzando la Carta del Docente. Gli insegnanti che
intendono usufruire della Carta del Docente per il
pagamento della Lectio dovranno accedere con il proprio
SPID alla sezione del MIUR Carta del Docente, creare un
buono di spesa e comunicarci il codice identificativo (QR
code, codice a barre e codice alfanumerico), che OIDA
provvederà a validare in piattaforma, così da permettere
la fruizione del Servizio desiderato.

RELATORE
Prof. Michele Zappella - Specialista in Neuropsichiatria Infantile e malattie
nervose e mentali. Si è formato a Londra nel Fountain Hospital (1961-63) e nel
Children’s Hospital di Washington DC, Dept. of Child Neurology (1964-65). È stato
primario della Divisione di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Generale di
Siena dal 1973 al 2006. Attualmente, è Research Coordinator della Foundation for
Autism Research NY USA. Autore di 9 libri su temi relativi alla sua specialità, in
particolare sull’Autismo (1984; 1996; 2009) e di 350 articoli scientifici. È il
Direttore Scientifico della rivista Autismo e Disturbi dello Sviluppo.

Domanda di iscrizione alla Lectio Magistralis
“Diagnosi differenziale disturbi del neurosviluppo”
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………….. (____) il ………………………………………………..,
residente a ………………………………………….. (____), via …………………………………………………...,
tel …………………………………………………….., e-mail ………………………………………………………....,
Codice Fiscale

in possesso del titolo di studio in ………………….…………………………….……………………………..,
di professione …………………………………………………………………………………………………………...

CHIEDE
Di iscriversi alla Lectio “Diagnosi differenziale disturbi del neurosviluppo”
organizzato dal Centro Psicopedagogico Krómata - Brescia, con il Centro
Psicopedagogico Formazione Studi Ricerche OIDA
Alla presente allega copia del versamento della quota di partecipazione.
Il/La sottoscritto dichiara di:
• accettare le norme contenute nel Bando della Lectio;
• essere consapevole del valore e significato della Lectio bandita;
• autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma
cartacea ed elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.;
• di accettare i seguenti costi e modalità di pagamento:
- iscrizione e partecipazione - € 60 IVA inclusa (quota non rimborsabile);
• di sollevare il Centro Psicopedagogico - Krómata - Brescia, i proprietari e
conduttori dei locali ove si svolge la Lectio da ogni responsabilità di tipo
infortunistico.
Inviare la domanda d’iscrizione all’indirizzo mail amministrazione@kromata.it oppure
info@kromata.it, allegando copia della ricevuta del versamento di € 60.

Data …………………………….

Firma leggibile ………………………………………………………

