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Incontri In-formativi  

per genitori di bambini/ragazzi con DSA 

 

 

Il Sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30 

Modulo di iscrizione 

WECARE S.R.L.  
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE,  PSICOLOGIA,  

RIABILITAZIONE  
Wecare si propone di offrire a bambini e ragazzi 

con Disturbi del Neurosviluppo ed alle loro fami-

glie un percorso assistenziale integrato e multi-

disciplinare che parta dalla diagnosi e preveda 

interventi terapeutici mirati, affiancati ad un 

supporto alle figure genitoriali. 

Per fare ciò Wecare si avvale di una équipe  mul-

tidisciplinare formata da Neuropsichiatri Infanti-

li, Psicologi dell’Età Evolutiva, Logopedisti/

Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età 

Evolutiva. 
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Cognome …………………………………………… 

Nome ……………………………………………….. 

Via/Piazza …………………………………………… 

Città ……………….  Prov … ..  CAP …... 

Tel.….………………………………………………. 

 

Indirizzo mail: ………………………………………. 

  

 

Quanti anni ha vostro figlio/a? ………………. 

Quale classe frequenta? …………………….. 

A che età è stata effettuata la diagnosi di DSA? ……... 

Dove?   Servizio Pubblico   

  Servizio Privato  

Effettua/ha effettuato un intervento riabilitativo?  

   si   no  

Se si dove?   Servizio Pubblico  

   Servizio Privato  

Usufruisce di un Tutor?  si   no  

 

Inviare a info@wecareroma.it  entro il  24 novembre 

2018.     

mailto:info@wecareroma.it


Anche i genitori  

devono in/formarsi .. 

01/12/2018:   

Introduzione ai DSA  

Dr.ssa Roberta Penge, Neuropsichiatra Infantile, 
“Sapienza Università Roma” 

12/01/2019:   

Il DSA in famiglia  

Dr.ssa Elisa Pelle, Psicologa 

19/01/2019:   

DSA, Scuola e Istituzioni sanitarie  

Dr.ssa Irene Marrese, Psicologa 

26/01/2019:   

DSA e Metodi compensativi e dispensativi  

Dr.ssa Valentina Micucci, Psicologa 

Programma 

I genitori dei bambini e ragazzi con DSA si trovano a 
dover affrontare il loro (già difficile) ruolo genitoriale 
nei confronti di figli percepiti come più fragili (e quindi 
da difendere), ma spesso con una difficoltà a compren-
dere le implicazioni del disturbo, ed a distinguere i 
comportamenti che sono conseguenza delle difficoltà 
dai comportamenti dovuti a pigrizia, scarsa volontà o 
impegno.  
Spesso si trovano catapultati in un mondo sconosciuto, 
con regole non ben scritte, in cui è difficile muoversi 
tra Istituzioni diverse. 
Una maggior conoscenza sul disturbo, sui meccanismi 
che lo sostengono e sulle conseguenze che esso provo-
ca nella vita di tutti giorni (scolastica e non) permette 
ai genitori una migliore gestione dei rapporti educativi 
con il figlio, ed anche migliori relazioni con le istituzioni 
(Scuola e Servizi Sanitari) che se ne occupano. 

Info sul corso Anche i genitori devono  

in/formarsi 
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Costo del Corso 80 euro (120 Euro per la 

partecipazione di entrambi i genitori) 

Le quote d’iscrizione vanno versate su CC 

intestato a: 

WeCare S.r.l. 

IBAN:  

IT 21T0306903336100000002879 

 

Con la dicitura: 

“Corso genitori DSA” 

 

Per rendere il Corso più aderente alle ne-
cessità dei partecipanti è necessario invia-
re il modulo di iscrizione entro il 24 no-
vembre 2018 via e-mail all’indirizzo:  

info@wecareroma.it. 

 

Lo stesso indirizzo può essere utilizzato per 

la richiesta d’informazioni. 

In caso il numero di richieste superi il nu-

mero di posti disponibili potranno venire 

attivate edizioni successive  


