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Docente: Prof. Letiza SABBADINI 
 

PROGRAMMA   

 
I giornata   
 

I ^ SESSIONE 
 

08.00  Registrazione dei partecipanti 

 

Chairman  Letizia Sabbadini 

 
 

09.00  Apertura del Convegno presentazioni e saluto ai discenti 

 

09.15  Disprassia: dal movimento all’azione secondo un modello integrato 

  Letizia Sabbadini  
 

10.00  Il potere dell’azione: come comprendiamo gli altri dall’interno  

                      Corrado Sinigaglia 

 

11.00 Coffee break 

 
11.30 La rappresentazione piu’ astratta dell’azione: il contributo delle neuroimmagini 

                       Emiliano Ricciardi 

 

12.30 Discussione 

 
13.00 Pausa pranzo 

 

II ^ SESSIONE 

 
Chairman  Pasquale Moliterni 

 

14.00  Verso una ridefinizione dei modelli anatomo – funzionali del linguaggio 

  Andrea Marini 
 

15.00  I disturbi specifici dell’apprendimento su base disprattica:  

cambiamenti eventuali nelle diverse fasce d’eta’ 

 Roberta Penge 

 
16.00  The Journey of a Dyspraxic Doctor:  

Undiagnosed Adult to setting up a Support for Others 

 Emma Tremaine 

 

17.00  Termine lavori I^ giornata 

 
17.15 Assemblea dei soci AIDEE 
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II giornata   
 

I ^ SESSIONE 
 
Chairman Ignazio Ardizzone 

 

09.30  TAVOLA ROTONDA 

                     Sul metodo delle “International DCD Raccomandations” 

                      una proposta per la definizione, diagnosi, valutazione e intervento DCD 

                      Amanda Kirby, Simone Minichiello, Giovanni Polletta, Letizia Sabbadini 
 

10.30  Buone Prassi e Normativa in evoluzione di tutela del soggetto disprattico 

  Guido Dell’Acqua 

 

11.30  Coffee break 
 

12.00  TAVOLA ROTONDA 

 Aspetti psicosociali nella Disprassia: 

 isolamento sociale e importanza del supporto psicologico 

 nell’adolescente disprattico. 

 Cinzia Cadoni, Michele D’Ascanio,Giovanni Ricciardi  
 

13.00 Pausa pranzo 

 

 

II ^ SESSIONE 
 
Chairman Ignazio Ardizzone 

 

14.00  TAVOLA ROTONDA 

  Testimonianza di giovani disprattici 

 

15.30  Question time per le famiglie 
 

16.00  Interventi sui temi dei Poster Presentati 

 

17.00  Chiusura lavori 
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CREDITI ECM 11.2 

 
 

Modalità di iscrizione: 
 

Quota di partecipazione: € 120,00 + 22 % IVA 
Soci Aidee    €    60,00 + 22 % IVA 
Socio Fli    €  100,00 + 22 % IVA 
Socio Airipa   €  100,00 + 22 % IVA 
Socio Aitne    €  100,00 + 22 % IVA 
Senza crediti ECM  €  100,00 + 22 % IVA 
 
 
soci AIDEE per usufruire dello sconto dovranno essere in regola con la quota 

associativa per l’anno 2019 

 
Tutti colori che si iscriveranno all’AIDEE o rinnoveranno la quota associativa 

entro il 15 ottobre 2019 potranno usufruire della quota soci per l’iscrizione al 
convegno . 

 

Per ulteriori informazioni sull’iscrizione all’AIDEE è possibile contattare 
l’associazione ai seguenti recapiti: 

segreteria@aidee.it  
 

SESSIONE POSTER: i temi trattati nei poster potranno riguardare la comorbilità 

tra disturbi di linguaggio e disprassia,disturbi dell'apprendimento e disprassia; 
progetti di interventi integrati tra gli aspetti motori e linguistici nei disturbi 

del neurosviluppo" 
I poster dovranno essere inviati a aideeposter@gmail.com entro il 15 ottobre 2019 

Pre-iscrizione: 

1. verificare la disponibilità di posti sul sito www.medlearning.it  

2. effettuare un bonifico bancario di € 36,00 a favore di  

Medlearning S.a.s. di L. D. Gentile & Co. 

IBAN IT 32 W 03069 03232 100000003441  

BIC BCITITMM 

NB  Specificare nel bonifico il nome del partecipante, il titolo e la data del corso  

3. inviare la scheda d’iscrizione con copia del bonifico bancario tramite posta ordinaria 

all’indirizzo: Medlearning – Viale Vaticano, 79 – 00165 Roma, tramite fax al  

mailto:segreteria@aidee.it
http://www.medlearning.it/


 

 

 

n° 06 68309354 o tramite mail a:   info@medlearning.it  indicando in questo caso i dati 

anagrafici, il C.F. o la Partita I.V.A. e gli estremi del bonifico. 

Le pre-iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti previsto 

 

 

Saldo: il saldo  sarà effettuato il primo giorno del corso al desk congressuale. 

 E’ possibile effettuare il saldo anche con bonifico bancario antecedente l’inizio del corso 

Disdetta da parte del partecipante: se la comunicazione della disdetta avviene 

 almeno 30 gg prima dell’inizio del corso: rimborso della quota 

 almeno 5 gg prima dell’inizio del corso: utilizzo della quota versata per un successivo corso 

 nei 5 gg antecedenti il corso: utilizzo della quota versata per un successivo corso solo per 

evidenti e comprovati casi di forza maggiore 

Annullamento corso da parte del Provider : in caso di annullamento o variazione della data del 

corso, sarà rimborsata la quota di preiscrizione versata. Le spese di logistica (transfer e Hotel) 

saranno rimborsate esclusivamente se la variazione interviene nei 10 gg antecedenti il corso. 

Non potranno essere prese in considerazione altre richieste 

Enti pubblici e dipendenti di enti pubblici: per le iscrizioni effettuate da enti pubblici la fattura 

sarà emessa esente I.V.A. 

Comunicazioni ulteriori: per qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimento  

(no per disponibilita’ di posti) 

E-mail  info@medlearning.it   Tel. 06.6873034   

               SCHEDA D'ISCRIZIONE 

 

 
Nome  

 
Cognome 

 
Telefono 

 
Cell. 

 
E-Mail 

 
C.F./P.I. 

mailto:info@medlearning.it


 

 

 

 
Qualifica 

 
Chiede di essere iscritto al corso:  
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NB sbarrare la voce che interessa 
 

 

Con crediti ECM       □  si                  □  no 
 

Coffee break             □  normale        □  senza glutine 
 
 

Soci Aidee   □   
  
Socio Fli   □   
  
Socio Airipa  □   
 
Socio Aitne   □   
  
 

□ autorizzo      □ non autorizzo  
Ad essere inserito nella nostra newsletter. Può consultare la nostra privacy policy all’indirizzo 

https://www.medlearning.it/privacy-policy 

 

 

https://www.medlearning.it/privacy-policy

