
1° Convegno

LEGGERE E RAGIONARE 
nella sindrome di down e 

nella disabilita’ intellettiva

Presentazione di percorsi riabilitativi 
attraverso la discussione di casi clinici

 GIOVEDì 21 MARZO 2013
Palazzo della Gran Guardia 

P.zza Bra Verona

ORE 9.00-18.00

INFORMAZIONI GENERALI

Responsabili scientifici

Prof. renzo vianello, docente di Psicologia dello sviluppo e 
della Disabilità Cognitiva presso l’Università di Padova.
dott.ssa silvia moniga, psicologa e psicoterapeuta, 
responsabile dell’attività riabilitativa della Fondazione “Più 
di un sogno”.

A chi è rivolto

Il convegno è dedicato ad esperti del settore riabilitativo: 
neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, neuro 
psicomotricisti, foniatri, educatori professionali, docenti.

Crediti ECM

Il convegno è stato accreditato con numero 6 crediti formativi 
ECM per le seguenti figure professionali: neuropsichiatri 
infantili, psicologi, logopedisti, neuropsicomotricisti, 
foniatri, educatori professionali.

MODALItà DI IsCRIZIONE
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione 
scaricabile dal sito www.piudiunsogno.org 

Costo di iscrizione

100€: neuropsichiatri infantili, psicologi, foniatri.

80€: logopedisti, neuro psicomotricisti, educatori 
professionali, docenti.

L’iscrizione comprende coffee-break e lunch.

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento dei posti 
disponibili.

sEGREtERIA ORGANIZZAtIVA
Fondazione Più di un Sogno Onlus 

tel. 045 6066079 – Email: info@piudiunsogno.org

La Fondazione “Più di un sogno” ha per finalità la 

progettazione e attuazione di interventi di diagnosi e 

cura di soggetti con disturbi dello sviluppo delle funzioni 

cognitive a esordio in età evolutiva. 

Gli interventi effettuati si pongono lo scopo di favorire, 

in ogni fascia d’età, il potenziamento e mantenimento 

delle abilità individuali e il raggiungimento di una piena 

partecipazione alla vita sociale, per giungere, in età adulta, 

al traguardo di una vita il più possibile indipendente.

La qualità del pensiero logico e la padronanza della 

lingua scritta costituiscono requisiti non trascurabili 

all’integrazione scolastica e sociale. Il rapporto tra 

l’apprendimento della lingua scritta, il livello di sviluppo 

cognitivo e le abilità di linguaggio orale è oggetto di una 

letteratura molto ampia. 

La comprensione dei processi coinvolti nelle traiettorie 

di sviluppo tipico e nei disturbi di sviluppo delle abilità 

di pensiero è fondamentale per chi si occupa della 

pianificazione di percorsi riabilitativi. 

scopo del convegno è la presentazione di contenuti e 

risultati di trattamenti riabilitativi effettuati presso la 

Fondazione con bambini con disabilità intellettiva e con 

sindrome di Down, per la promozione dell’alfabetizzazione 

con metodo sillabico e delle strutture di pensiero logico. 

Verranno presentati i modelli teorici di riferimento e i 

collegamenti con gli apprendimenti scolastici. 

Fondazione  “Più di un sogno” - ONLus
 Sede: c/o Ospedale Chiarenzi 

 Via Chiarenzi 2 - 37059 Zevio (VR)
Tel. 045 6066079  -  Fax: 045 6051568

info@piudiunsogno.org  -  www.piudiunsogno.org
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1a sEssIONE ORE 9.00 - 13.00

9.00 Saluto ed introduzione

Dr. Ruggero Testoni, 
Presidente Fondazione “ Più di un Sogno”   

9.10 Presentazione e coordinamento 
della sessione antimeridiana

Prof. Renzo Vianello

9.20 - 12.00 Dal pensiero per “azioni” 
al pensiero per “operazioni”

• principali modelli teorici relativi allo                                     
   sviluppo delle abilità di pensiero

• progetto MS 4-8: valutazione e     
   trattamento della qualità del pensiero    
   nella Sindrome di Down e nella 
   disabilità intellettiva

• illustrazione di applicazioni
   riabilitative in ambito clinico 
   e loro risultati

Dr.ssa Silvia Moniga
Dr.ssa Elena Faggionato

10.45 - 11.15 Coffee-break

12.40 - 13.00 Discussione

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

2a sEssIONE ORE 14.00 - 18.00

14.00 Presentazione e coordinamento
della sessione pomeridiana

Prof. Renzo Vianello

14.15 - 17.00 Imparare a leggere con le sillabe

• apprendimento del linguaggio
   scritto nella disabilità intellettiva e
   Sindrome di Down

• le sillabe aiutano?

• illustrazione di applicazioni
   riabilitative in ambito clinico 
   e loro risultati

Dr.ssa Monica Maran
                Dr.ssa Ester Terrazzan

17.00 - 17.30 Discussione

17.30 - 18.00 Test di valutazione per ECM

18.00 Chiusura lavori e consegna attestati

La giornata sarà presentata e coordinata dal Prof. Renzo 

Vianello, docente di Psicologia dello sviluppo e della 

Disabilità Cognitiva presso l’Università di Padova, autore di 

numerosi volumi e pubblicazioni sul tema della disabilità 

cognitiva e della Sindrome di Down e responsabile 

scientifico dei siti dedicati alla disabilità intellettiva 

(www.disabilitaintellettive.it) e alla Sindrome di Down 

(www.sindromedidown.it). E’ inoltre ideatore del progetto 

“MS 4-8” per la valutazione e il potenziamento del pensiero 

logico; il progetto sarà presentato durante la giornata e 

discusso nei risultati applicativi.

RELAtORI

Dott.ssa silvia Moniga

psicologa e psicoterapeuta, responsabile dell’attività 

riabilitativa della Fondazione “Più di un Sogno”.

Dott.ssa Monica Maran

psicologa e psicoterapeuta, coordinatrice dei percorsi 

riabilitativi indirizzati all’età scolare presso la Fondazione 

“Più di un Sogno”.

Dott.ssa Elena Faggionato

psicologa e psicoterapeuta, pianifica ed eroga trattamenti 

riabilitativi presso la Fondazione “Più di un Sogno”.

Dott.ssa Ester terrazzan

psicologa, pianifica ed eroga trattamenti riabilitativi presso 

la Fondazione “Più di un Sogno”.

Con il patrocinio di:
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