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Cognome__________________________________ 

Nome____________________________________ 

Via______________________________________ 

Città________________________Prov_________ 

Tel.______________________________________ 

E-mail____________________________________ 

 

Partecipa al seminario in qualità di: 

_________________________________________ 

 

Quota di partecipazione € 40,00 

Le quote d’iscrizione vanno versate su CC intestato a: 

WeCare S.r.l. 

Con la dicitura: 

 

“Iscrizione seminario Discalculia: valutare per 

intervenire” 

IBAN: IT 21T0306903336100000002879 

 

L’iscrizione deve essere effettuata inviando la scheda entro il 

5/12/2018, congiuntamente alla ricevuta del bonifico, via e-mail 

all’indirizzo:  

info@wecareroma.it.  

Lo stesso indirizzo può essere utilizzato per la richiesta d’infor-

mazioni. 

Data_____________Firma_________________________ 

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. 

Tel.: 06.85301625 

info@wecareroma.it 

www.wecareroma.it 

Discalculia: valutare 

per intervenire. 

Roma 15/12/2018 

WECARE S.R.L.  
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RIABILITAZIONE  



Negli ultimi anni i modelli teorici ed operativi per la 

clinica della Discalculia Evolutiva hanno subito rapi-

de e significative modificazioni. 

Gli strumenti diagnostici e i modelli di intervento 

hanno risentito di queste variazioni creando  a volte 

disorientamento nei tecnici che operano nel setto-

re. 

 

Mattina 9-13 

Nuove linee di ricerca nella Discalculia Evolutiva. 

Valutare la Discalculia Evolutiva: confronto e critici-
tà dei vari strumenti di valutazione. 

"BDE2": caratteristiche e limiti 
 

Pomeriggio 14-16 

Interpretazione del profilo e criteri di impostazione 

del progetto riabilitativo . 

 

Programma 

E N R I C A  M A R I A N I  
 
Logopedista e pedagogista presso la ASL Roma 2.  

Docente presso corsi di laurea in logopedia e master 
di perfezionamento.  Relatrice a numerosi convegni e 
autrice di pubblicazioni sulle problematiche relative 
ai disturbi di apprendimento. Svolge attività clinica di 
valutazione e trattamento dei disturbi di linguaggio e 
di apprendimento 

 
M A N U E L A  P I E R E T T I  
 
Logopedista e pedagogista, lavora presso la ASL Ro-
ma 2 dove svolge attività clinica di valutazione e ria-
bilitazione. Formatrice per insegnanti e  operatori 
sanitari, docente  presso corsi di laurea  e master 
universitari. Autrice di libri e materiali per la riabilita-
zione delle difficoltà  e dei disturbi dell'apprendimen-
to. 

 

Discalculia:  
valutare per intervenire 

Il Seminario è aperto a Neuropsichiatri Infantili, 

Psicologi, Logopedisti e Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva, con conoscenze 

di base sulla Discalculia. 

Il costo è di 40 Euro. Il numero massimo di parte-

cipanti è fissato a 30 persone. 

E’ necessario iscriversi inviando l’apposito modulo 

all’indirizzo info@wecareroma.it ed effettuare il 

pagamento attraverso bonifico Bancario  

IT 21T0306903336100000002879 

 entro il 05/12/2018  
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