
SEMINARIO
Evento ECM 110402 

“Il metodo BENSO 
nell'intervento 
dell'alunno 
con DISLESSIA 
E DSA” 
(9 crediti ECM riconosciuti)

DOMENICA
16 NOVEMBRE 2014
orario 8,30 - 18,00

HOTEL VITTORIA
Piazzale della Libertà 2, Pesaro

Programma:

ore 8.30

ore 9.00

ore 13.00

ore 14.00

ore 17.30

ore 18.00

Registrazione partecipanti

Apertura lavori
Titolo sessione: 
• Inquadramento diagnostico 
dei Disturbi Specifici 
di Apprendimento ai fini 
della corretta predisposizione 
del progetto di intervento; 

• Funzioni Esecutive
e Riabilitazione in età evolutiva
Relazione tematica
Docenti: dr.ssa Chiara Della Betta
dr.ssa Eva Benso

pausa pranzo

Titolo sessione: 
• Come individuare e realizzare pro-
poste pratiche mirate nei diversi tipi di 
intervento
Relazione tematica
Discussione interattiva
Docenti: dr.ssa Eva Benso

• Laboratorio di realizzazione 
di proposte riabilitative nel rispetto dei 
vari profili individuali
Attività Laboratoriale
Discussione interattiva
Docenti: dr.ssa Eva Benso

Test finale e   modulistica ECM

Conclusione lavori

via Milazzo 28 - 61122 Pesaro
tel. 0721 26691 fax 0721 220664
www.labirinto.coop - cfo@labirinto.coop



La  conoscenza  del  Sistema  Attentivo  e  delle 

funzioni  esecutive  consente  di  approfondi-

re  e comprendere maggiormente i meccanismi 

sottostanti  agli  apprendimenti.  Tale  approfon-

dimento manifesta  la  sua  utilità  durante  la  

preparazione dei  protocolli  abilitativi.  

Per  affrontare  processi  abilitativi  o  riabilita-

tivi  è necessario  fornire  agli  operatori  clini-

ci  protocolli ben definiti dotati di coerenza nei 

confronti di un modello teorico. Benso propone 

come sintesi della letteratura esistente il model-

lo del “continuum implicito”,  un  trattamento  di  

tipo  integrato  che prende in considerazione 

tre fondamentali aspetti tra loro distinti, ma in 

continua interazione: 

• i sistemi centrali e le funzioni esecutive; 

• i sistemi specifici modulari (apprendimenti per 

la neuropsicologia);

• le emozioni.

Dopo la presentazione e la discussione di casi 

clinici si introdurranno attività laboratoriali che 

saranno dedicate all’illustrazione di training 

specifici di stimolazione cognitiva.

Sarà privilegiato il metodo interattivo con il coin-

volgimento  dei  discenti  nei  dibattiti  e  nella  

discussione dei casi proposti e l’esecuzione di-

retta di tecniche diagnostiche e riabilitative.

Destinatari:
Il corso è rivolto a: medici psichiatri e 

neuropsichiatri infantili - psicologi – psicologi 

psicoterapeuti - logopedisti -  terapisti della neuro 

e psicomotricità dell’età evolutiva – educatori 

professionali.

Altri operatori senza obbligo di crediti: insegnanti, 

educatori, psicopedagogisti, tirocinanti e studenti 

delle scuole di specializzazione e chi si occupa 

con vari ruoli di bambini con difficoltà attentive e 

di apprendimento.

Relatori
Dr.ssa CHIARA DELLA BETTA 

Psicologa, Psicoterapeuta 

Direttore Sanitario e organizzativo del “Centro 

Amaltea”; attività clinica in ambito neuropsicolo-

gico e psicoterapeutico; psicoterapia dell’età evo-

lutiva, dell’adulto, della coppia e della famiglia; 

supervisione clinica degli operatori del centro; at-

tività di formazione per insegnanti e psicologi

Dr.ssa EVA BENSO

Dottore in Arti visive; trainer attentivo/cognitivo 

con soggetti con DSA e ADHD secondo il Meto-

do Benso; attività di formatore per insegnanti e 

operatori sanitari. Autrice di libri sulla Dislessia.

Iscrizione:
La SCHEDA di ISCRIZIONE può essere 

scaricata dal sito www.labirinto.coop 

  > sezione SERVIZI 

     > Centro Formazione e Orientamento

ed essere inviata tramite 

• fax: 0721 220664 

oppure

• mail: cfo@labirinto.coop 

Costi 

€ 95,00  

€ 75,00 per chi non richiede i crediti                           

€ 40,00 per gli studenti

Pagamento

• bollettino postale c/c postale n. 14027619

oppure

• bonifico bancario 

IBAN: IT24L0335901600100000019538

intestati a 

LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE                                                      

Per informazioni

Direttore del corso Roberta Giardini 

r.giardini@labirinto.coop

tel.  0721/26691 


