
 

Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento: 

dalle basi fisiologiche agli ausili 
 

Programma 

 

9:00 – Saluti 

 

Branca Vujovic – Direttore Sanitario ASL8 Arezzo 
Marzia Andreoni – Referente per l'integrazione Ufficio 
Scolastico Regione Toscana 
Maria Coppolecchia – Referente DSA 
Ufficio Scolastico Regione Toscana 
Fabio Pagliazzi - Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 
Arezzo 
Emanuela Caroti – Dirigente I.T.I.S. Galileo Galilei – 
Arezzo 
 

Moderazione: Luciano Luccherino – Dir. U.O.C. 

Neuropsichiatria Infantile – ASL8 Arezzo 

 

9:30 - Introduzione al convegno 

Raffaele Ciambrone – Dirigente Ufficio VII - Direzione 

Generale per lo Studente, l'Integrazione, la 

Partecipazione e la Comunicazione  - MIUR 

 

10:00 - Basi neurofisiologiche dei processi di 

apprendimento - Lezione Magistrale 

Prof. Giuseppe Cossu - Ordinario di Neuropsichiatria 

Infantile - Università di Parma 

 

11:30 - Pausa 

 

12:00 - Disturbi della letto-scrittura 

Prof. Lucia Bigozzi - Associato di Psicologia dello 

Sviluppo e dell'Educazione - Università di Firenze 

 

12:30 - Disturbi della matematica e del calcolo 

Dr. Gianluca Perticone - Supervisore al tirocinio Dip. 

Scienze della Formazione e Psicologia - Università di 

Firenze 

 

13:00 – Discussione 

 

13:30 - Pausa pranzo 

 

Moderazione: Alfredo Rossi – Centro Ausili Tecnologici 

ASL8 

 

14:40 - Ausili per i disturbi della letto-scrittura 

Valentina Scali – Centro Ausili Tecnologici ASL8 

 

15:00 - Ausili per i disturbi della matematica e del 

calcolo 

Corinna Freda - Centro per l'Autonomia Ausilioteca 

Campana  (NA) 

 

15:20 - Studio sull'efficacia degli ausili nel percorso 

scolastico 

Massimo Guerreschi – Centro Ausili “La Nostra 

Famiglia” - IRCCS E. Medea Bosisio Parini (LC) 

 

15:40 - Servizi e supporto per DSA dalle risorse 

territoriali 

Alfredo Rossi – Centro Ausili Tecnologici ASL8 

Barbara Falcone – Centro Territoriale di Supporto 

 

16:00 - AID: biblioteca digitale 

Laura Talozzi – AID Arezzo 

 

16:20 - Conclusione e questionari ECM 

 

 

L’accesso al convegno è gratuito 

Sono previsti crediti ECM 

Per iscriversi al convegno compilare il questionario 
disponibile on-line nei seguenti siti: 

www.cts.arezzo.it 

www.cat-arezzo.org 

 
 
 

Per informazioni: 
 

Ufficio Formazione ASL8 Arezzo 
Tel. 0575/254184-254187 

Email: d.gori@usl8.toscana.it; ml.davella@usl8.toscana.it 
  

Centro Ausili tecnologici ASL8 
Tel. 0575/254357 

Email: cat@usl8.toscana.it  
 

Centro Territoriale di Supporto 
 Disabilità e Nuove Tecnologie, Arezzo 

 Tel. 0575/313267 
Email: info@cts.arezzo.it  

http://www.cts.arezzo.it/
http://www.cat-arezzo.org/
mailto:d.gori@usl8.toscana.it
mailto:ml.davella@usl8.toscana.it
mailto:cat@usl8.toscana.it
mailto:info@cts.arezzo.it


Centro Ausili Tecnologici  
ASL8 Arezzo 

Il Centro Ausili Tecnologici (CAT) è una struttura della ASL8 
operativa dal 1990 e riorganizzata nel 2006 con la partecipazione di 
Comune di Arezzo, Provincia di Arezzo e Ufficio Scolastico 
Provinciale. Eroga servizi sul processo di fornitura ausili per la 
disabilità (informazione, valutazione, supporto, formazione,…). 
Opera attraverso un’equipe multiprofessionale (fisioterapisti, 
logopedisti, insegnante, ingegnere, consulente alla pari) ed una 
mostra prova ausili. Gli ambiti all’interno dei quali opera sono la 
mobilità, comunicazione ed apprendimento, barriere 
architettoniche, adattamento all'ambiente, controlli ambientali, 
cura personale e living, legislazione relativa agli ausili ed alla 
accessibilità. Il centro è socio dell’Associazione Centri Ausili Italiani 
GLIC (www.cat-arezzo.org). 

 
 

U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 

 

La U.O.C. di Neuropsichiatria Infantile della ASL8 Arezzo assicura il 
corretto percorso diagnostico degli utenti con DSA in accordo con 
le linee guida regionali attraverso una valutazione multidisciplinare.  

 

Centro Territoriale di Supporto 
Arezzo 

Il Centro Territoriale di Supporto di Arezzo (CTS), allestito 
all’interno del I.T.I.S. Galilei di Arezzo, è un progetto nazionale del 
MIUR finalizzato a creare le migliori condizioni per garantire una 
scuola di qualità agli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
l'utilizzo dei mediatori didattici più appropriati per il processo di 
crescita individuale. 

Il Centro offre alle scuole consulenza tecnica per la scelta e 
l'acquisto di nuovi sussidi didattici e consulenza didattica per 
l'utilizzo degli strumenti considerando anche l'aspetto psico-
pedagogico e le esigenze legate alle varie discipline. Promuove 
iniziative di informazione e formazione di docenti sulle potenzialità 
che le nuove tecnologie offrono per la didattica e sulla loro 
possibile utilizzazione in classe. 
Promuove la creazione di una rete tra docenti di interscambio di 
esperienze e buone prassi, al fine di arricchire le conoscenze e 
condividere esperienze di successo educativo e formativo 
(www.cts.arezzo.it). 

Con il patrocinio di: 

 

 

  

 

 

 
 
 

Come raggiungere il Centro Affari e Convegni: 

 

 
 

 

 
 

Dal raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, uscita 
Pratacci 
(indicazioni per Centro Affari e Convegni) 

 

 

 
Dalla stazione ferroviaria, 
linea 9 o linea 13 (fermata via Spallanzani) 

 
Per informazioni su Centro Affari e Congressi 

http://www.arezzofiere.it 

 

Centro Ausili Tecnologici e 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 

 

 

Centro Territoriale di 
Supporto Arezzo 

 

 
Presentano il convegno 

 

Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento: 

dalle basi fisiologiche agli ausili 
 

Aula Magna – Centro Affari e Convegni – Arezzo 
13 Dicembre 2014 

 

    

“...Dicono che leggere faccia bene. 

 ... io quando apro un libro non mi dice nulla tutte 

quelle parole scritte lì piccole che non finiscono mai 

che mentre lo leggi il tempo non passa mai i secondi 

diventano ore perché tutte quelle parole che a 

guardarle ti s’intrecciano gli occhi e il tempo che si 
ferma.”  Matteo, classe II superiore 

http://www.cat-arezzo.org/
http://www.cts.arezzo.it/
http://www.arezzofiere.it/

