
Il webinar tratta l’efficacia dei training metacognitivi integrati con i tradizionali interventi riabilitativi e/o compensativi.
La presentazione di casi clinici e di dati raccolti in specifiche ricerche permetterà di far emergere i vantaggi di questa metodologia. 
Verranno inoltre presentate le varie fasi del processo diagnostico e di intervento nelle quali il professionista può utilizzare le 
tecniche metacognitive (assessment, progettazione dell’intervento individualizzato, strutturazione del colloquio metacognitivo), 
all’interno del lavoro di équipe. Verranno infine illustrati i criteri da adottare per una valutazione post-trattamento degli interventi 
metacognitivi stessi.

Obiettivi
• formare all’approccio metacognitivo.
• preparare il professionista a integrare i tradizionali interventi con bambini con DSA con una stimolazione metacognitiva o con 

veri e propri interventi.
• fornire informazioni sui programmi metacognitivi per lettura, memoria, matematica e metodo di studio predisposti dal gruppo MT.

Durata
Il webinar ha una durata di 4 ore e si terrà in orario 9.00-13.00.

Docente
Cesare Cornoldi. È Professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università degli Studi di Padova, padre delle Prove MT 
e fondatore del Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati (CNIS). È inoltre presidente dell’Associazione Italiana per la 
Ricerca e l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento (AIRIPA) e Direttore di LabDA, spin-off dell’Università di Padova. Per il 
suo contributo scientifico rappresenta, nello scenario nazionale e internazionale, uno dei massimi esperti sui temi della memoria, 
dell’apprendimento e dei suoi disturbi, in particolare dei disturbi di letto-scrittura.

Destinatari e accreditamenti
Il corso rilascia 4,5 crediti ECM per le seguenti figure professionali: psicologi, neuropsichiatri infantili, medici, psichiatri, 
psicoterapeuti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori 
professionali.
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Contatti
Per informazioni e iscrizioni visita la pagina: http://bit.ly/intervento-metacognitivo-dsa
o contatta la segreteria organizzativa segreteria.formazione@giuntipsy.com -  Tel. 0556236579


