AGGIORNAMENTO: Corsi/convegni/seminari ORGANIZZATI PER AREE TEMATICHE
Neuropsicologia in età evolutiva -Disturbi dell'apprendimento e Autismo – Disabilità
-Giornata di aggiornamento sulla Diagnosi in età evolutiva tramite la scala di intelligenza WISC-R
Presso: Università degli Studi di Padova Durata: 1 giornata (8 Marzo 1995)
-Giornata di studio AIRIPA su: Metodologia per la stesura della Diagnosi Funzionale (17 febbraio
1996) Presso: Università degli Studi di Padova
-Giornata di studio AIRIPA sulla Neuropsicologia ed i Disturbi dell’Apprendimento in Età
Evolutiva (7 giugno 1996) Presso: Università degli Studi di Padova
-“Nuove prospettive nei disturbi dell’apprendimento”, VI Congresso nazionale AIRIPA, Milano,
10-11 ottobre 1997
-" I Servizi di Psicologia Scolastica", Padova, 14/10/1999
- Corso di Formazione : "L'autismo e l'educazione", Vicenza, Associazione Autismo Triveneto
Durata: dal 22 al 25 novembre 2000 per un totale di 24 ore
Relatori: dott. Theo Peeters, dott.ssa Hilde Declerq
- "Acquisizione e patologia della funzione verbale nella prima infanzia", 18-12-2000, Presidio
Ospedaliero di Bassano del Grappa (VI)
- "La valutazione dello sviluppo cognitivo nel bambino con autismo", Univ. Padova LIRIPAC,
28/5/99
- "Neuropsicologia dell'età evolutiva", Univ. Padova, Laboratorio di Consulenza e Supervisione
Psicologica, 28 e 29 Aprile 2000
- "Mini corso integrato: L'autismo e l'educazione", Associazione Autismo Triveneto, 20 maggio
2001
- "Disturbi dell'apprendimento e Servizi", ULSS n°3 Bassano del Grappa (VI), 7/12/2001
- “Attenzione e sistema esecutivo. Loro implicazioni nei disturbi specifici di apprendimento.
Testistica e trattamenti”, Seminari tematici di neuropsicologia dello sviluppo e psicopatologia
dell’apprendimento”, Bologna 1/04/2004
- “I disturbi dell’attenzione e iperattività”; “L’attenzione spaziale nella dislessia evolutiva:
implicazioni eziologiche e riabilitative”, Seminari tematici di neuropsicologia dello sviluppo e
psicopatologia dell’apprendimento”, Bologna, 14/5/2004
- “La riabilitazione nella dislessia:confronto tra trattamenti”, Seminari tematici di neuropsicologia
dello sviluppo e psicopatologia dell’apprendimento”, Bologna, 6-5-2005
- “Strumenti per la valutazione neuropsicologica del bambino” Corso di aggiornamento, LIRIPAC
Università di Padova, 1-2 luglio 2005 con Crediti ECM
-Seminario tecnico “Disturbi dell’attenzione e iperattività”, 29-30 aprile 2006 Centro Erickson
Trento, relatore dott. Marzocchi
- VI Congresso Nazionale sul “Disturbo da Deficit dell’attenzione / Iperattività”, 10-12 maggio
2007, Assisi, Associazioni AIDAI-AIRIPA
- XVI Congresso Nazionale AIRIPA (Associazione Italiana per la ricerca e l’intervento nella
Psicopatologia dell’apprendimento), 19-20 ottobre 2007 Belluno
- III° Congresso “Giornate di Neuropsicologia dell’età evolutiva” , 16-19 gennaio 2008, Bressanone
- Congresso nazionale AIRIPA “I disturbi dell’apprendimento”, Piacenza 2008
- Congresso Nazionale AIDAI “Disturbo da deficit dell’attenzione/iperattivita’, Padova 2009
- Intervenire con i disturbi specifici dell'apprendimento: la collaborazione tra pediatri e psicologi",
Padova, 3-10-2009, Associazione Pediatri ARP Vicenza
- Congresso Nazionale AIRIPA "I disturbi dell'apprendimento", 23-24 ottobre 2009, La Spezia
- "L'intervento cognitivo-comportamentale con il bambino ADHD e con la sua famiglia", Servizio
Disturbi dell'Apprendimento, Padova, 24-4-2010
-Formazione ONLINE- "LIM-Strategie Didattiche" , Corso Erickson, dal 9-3-2009 al 10-6-2009
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-Formazione ONLINE- "Lo stress dell’insegnante”, Corso Erickson, anno 2010, 23-2 al 5-5, 25 ore
di formazione
-"Il Disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD): quando clinici e insegnanti
collaborano. Esperienze dal mondo della scuola", 26-11-2010, AIDAI Veneto, Mira (VE)
- IX Congresso Nazione AIDAI AIRIPA “Nuove prospettive di intervento nell’ADHD”, 30-31
maggio 2013, Perugia
- XXIV Congresso Nazionale AIRIPA “ I disturbi dell’Apprendimento” , 9 e 10 Ottobre 2015 ,
Pesaro
Disabilita' e Famiglia
-Formazione effettuata presso il Servizio Disabilità dell'ULSS n° 3 di Bassano del Grappa (VI):
- "La famiglia del disabile", Prof. Ianes, giornate 10 e 11 settembre 1998
- "Corso di formazione educativa alle famiglie", Prof. Ianes, ottobre-novembre 1998, per un totale
complessivo di 18 ore.
- "Il pensiero non verbale, la comunicazione, l'imitazione e le abilità di gioco in una prospettiva
evolutiva", ULSS n°3 Bassano del Grappa, 9 marzo 2000
- "Lavoro & Handicap" ULSS N° 3 Bassano del Grappa, 4/05/2000
- “Famiglia e handicap come risorsa: l'unica via possibile", ABC Triveneto, 27 maggio 2000
- "Il pensiero non verbale, la comunicazione, l'imitazione e le abilità di gioco in una prospettiva
evolutiva", 9 marzo 2000
- "Lavoro & Handicap", 4 maggio 2000
- "Gli interventi nella rete sociale lacerata", Università degli Studi di Padova, 23/24 aprile 1999
- "Lavoro in equipe all'interno dei servizi", ULSS n°3, 4 e 5 settembre 2000
- "Primo congresso nazionale : disabilità, trattamento, integrazione", Padova, 10,11,12 maggio 2001
-Convegno regionale : "Nella famiglia e nei Servizi", Rubano (PD), 15/06/2001
- "Secondo congresso nazionale : disabilità, trattamento, integrazione", Padova, 30-31maggio e 1
giugno 2002
- “Diagnosi e strategie di intervento nei disturbi dello sviluppo e della comunicazione in età
evolutiva”, Padova, dal 18 al 20 marzo 2004
- “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in Veneto”- Corso base di formazione, Vicenza
23/2/2005, 8 ore, Regione Veneto
- “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in Veneto”- Corso avanzato di formazione, Montecchio
Precalcino (VI), 4-5-6 ottobre 2005, dalle 8.30 alle 18.00, Regione Veneto
- “L’ICF per l’integrazione socio-sanitaria in Veneto”- Incontro conclusivo, Vicenza 27-3-2006,
Regione Veneto
- VII CONGRESSO NAZIONALE Società Italiana di Psicologia della salute “ Promuovere
benessere con persone gruppi comunità”, Facoltà di psicologia, Università di Cesena, 28-30
settembre 2006
Neuropsicologia dell'adulto e dell'anziano - ricerca di base e riabilitazione
Seminari seguiti:
-Seminari seguiti presso il Laboratorio di Consulenza e Supervisione Neuropsicologica ed il
Laboratorio di Ricerca e Formazione in Psicologia Dell'invecchiamento (Liripac) dell’Università di
Padova:
- "Il lessico mentale: valutazione ed interpretazione dei suoi deficit", Univ. Padova LIRIPAC,
7/5/99
- "Ambiente ed anziani" , Univ. Padova , LIRIPAC, 18/6/99
- "La prima visita neuropsicologica", Univ Padova, LIRIPAC, 14 e 15 gennaio 2000
- "Studio e discussione di casi clinici", Univ Padova, LIRIPAC, 3 e 4 marzo 2000
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- "Strumenti e teorie del declino mnestico nell'invecchiamento", Univ. Padova, LIRIPAC, 17 marzo
2000
- "Conclusione dell'esame neuropsicologico e perizie", Univ. Padova, LIRIPAC, 31 marzo, 31
marzo e 1 aprile 2000
- "Riabilitazione della memoria nell'anziano", Univ. Padova ,Liripac, 12/05/2000
- "Neuropsicologia clinica e Psicologia clinica", Univ. Padova, Laboratorio di Consulenza e
Supervisione Psicologica, 9 e 10 giugno 2000
- "Riabilitazione neuropsicologica e terapia psicologica", LIRIPAC, 21/04/2001
- "Invecchiamento e creatività", LIRIPAC, 24/03/2001
- "L'anziano e l'ambiente: adattamento e disadattamento", LIRIPAC, 6/4/2001
- "Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi della memoria", LIRIPAC, 7/4/2001
- "Aspetti affettivi ed emotivi dell'invecchiamento", LIRIPAC, 20/4/2001
- "Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi dell'attenzione", LIRIPAC, 26/05/2001
- "Neuropsicologia e psicologia clinica", LIRIPAC, 25/5/2001
- "Metodi e strumenti di misura del cambiamento", LIRIPAC, 9/6/2001
- "Quando la memoria inganna", LIRIPAC, 19-01-2002
- "Il paziente demente",LIRIPAC, 25/05/2002
- “La riabilitazione neuropsicologica”, Corso di aggiornamento di due giorni (13 ore) con ECM, 2829 novembre 2005, LIRIPAC, Padova
SEMINARI indetti
GERONTOLOGICA

da

FREIA

-

ASSOCIAZIONE

ITALIANA

DI

PSICOLOGIA

-"La buona morte", Facoltà di Psicologia, Università di Padova, 31/05/2002
-"Stress, burn out e clima organizzativo nelle strutture per anziani", FREIA, 27/09/2002
-"Leadership e gestione dei gruppi di lavoro", Seminario di formazione FREIA, Treviso, 14 e 15
novembre 2002
- “Seminario di riabilitazione cognitiva dell’anziano”, FREIA, 3-4/7/2003
Seminari presso Il Centro Interdipartimentale di Psicologia Cognitiva dell’Università di Padova:
“Riorganizzazione corticale in un paziente amputato”, 21-12-1995
“Mental models and language”, 2-2-1996
“Teoria premotoria dell’attenzione e orientamento nello spazio”, 29-2-1996
“Aging and cognition”, Salthouse, 7-3-1996
“Direct and indirect measures of memory in old age”, Leah Light, 23-5-96
“Patologia psichiatrica e rappresentazione corporea”, S. Aglioti, 11-11-96
“Per una cronometria delle funzioni esecutive”, F. Stablum, 28-11-97 e 4-12-97
Altri seminari:
-“I processi cerebrali intermedi fra programmazione ed esecuzione psicomotoria”, Convegno,
International School of Neurological Sciences, S. Servolo, Venezia, 10-5-97
“Nuovi test psicofisiologici nella diagnosi dell’epilessia”, sede LICE, 12-11-96
“La confabulazione in clinica”, G. Dalla Barba, Ospedale Civile, VE, 9-4-97
“Le afasie”, G. Denes, Osp. Civile, VE, 23-4-97
“Immunologia e trattamento della sclerosi a placche”, P. Gallo, Ospedale Civile VE,7-5-97
“Il trauma cranico”, Dott. Trincia, Ospedale Civile Venezia, 21-6-97
“La sindrome Lennox-Gastaut”, Prof. Ravenna, Ospedale Civile Venezia, 11-6-97
-"La valutazione dell'efficacia dei trattamenti a/riabilitativi", Seminari Monotematici di
Approfondimento, Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca in Materia di Handicap, Disabilità e
riabilitazione, 1 e 2 marzo 2002, Università di Padova
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-"La valutazione neuropsicologica delle disabilità", Seminari Monotematici di Approfondimento,
Centro di Ateneo di Servizi e Ricerca in Materia di Handicap, Disabilità e riabilitazione, 12 e 13
aprile 2002, Università di Padova
-“La valutazione del disturbo di comunicazione e del comportamento in esiti di trauma cranico”,
Brain Onlus, Vicenza 1-2 ottobre 2004
-“Trauma cranico: aspetti di riabilitazione neuropsicologica”, FAD, Ediacademy, 31/10/2004
- Convegno “ Gruppi integrati e afasia”, Camposampiero, 11/12 novembre 2003
Epilessia e neuropsicologia dell'epilessia
-LICE(Lega italiana contro l’epilessia)”Esperienze sulle più attuali strategie neuroradiologiche e
terapeutiche nelle epilessie focali sintomatiche” , International School of Neurological Sciences, S.
Servolo, Venezia, 8-9 Marzo 1996
-LICE , Simposio: “Epilessia e funzioni neuropsicologiche”, Verona, 29-5-96.
-LICE, Convegno: “Le epilessie nella donna e nel bambino”, Padova, 30-11-96
-LICE, Convegno: “Problematiche mediche e sociali dell’epilessia nel giovane adulto”, U.L.S.S. 21
di Legnago (VR), 22-3-97
-LICE, “Partecipazione al gruppo di studio di neuropsicologia dell’epilessia”, Ospedale Niguarda
Cà Granda , Milano, 24-3-97
Idoneità psichica alla guida:
-Corso di aggiornamento per Psicologi su: “La valutazione alla idoneità psichica
alla guida” Relatore: Prof. Giuseppe Sartori Presso: Ospedale “Boldrini” di Thiene (VI)
Frequenza: 15 ore suddivise in due giornate (6 e 13 febbraio 1995)
-Corso di aggiornamento per Psicologi su: “Psicologia della sicurezza stradale e valutazione
psicodiagnostica" Relatore: Prof. Giuseppe Sartori
Frequenza: 8 ore (28-6-97); sede AUPI – Venezia
Invecchiamento e Demenza :
-Corso di Formazione e specializzazione gerontologico-geriatrica e psichiatrica per operatori e
familiari di pazienti affetti dalla Malattia di Alzheimer "Le demenze"
Durata : marzo-giugno 1998
Sede: Comune di Padova, Consiglio di Quartiere n° 8 Bassanello-Voltabarozzo
Ente: Associazione Assistenziale per la Malattia di Alzheimer Padova
Totale ore di lezione:30
-“Alzheimer: Il giorno dopo la diagnosi”, Convegno Regionale, Venezia,
10-5-97
-“Progetto Alzheimer Padova”, Convegno, Padova, 27-01-98
-"Farmacoterapia della Malattia di Alzheimer: presente e futuro", Convegno, Villa di Teolo,
Padova, 28-11-99
-"La Malattia di Alzheimer: tanti problemi, quali risposte", Convegno, Università di Padova, ASL
Padova, 9-10-99
-"La sfida Alzheimer- Modelli a confronto", Convegno, Treviso, 18/10/2002
-“L’invecchiamento-Memoria e deterioramento cognitivo”, ULSS n. 3, Bassano del Grappa (VI),
31/5/2003
-Corso di formazione per familiari e operatori “ Con-vivere con la malattia di Alzheimer. Vivere
con il malato: assistenza terapie, servizi”, 8 incontri (ottobre-novembre 2003), ULSS n. 3 Bassano
del Grappa (VI)
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-“Il modello gentlecare per il trattamento delle demenze”, Corso di aggiornamento, Feltre,
23/02/2004
-Convegno Nazionale di Psicologia gerontologica”, FREIA, Treviso, 7 maggio 2004
-Workshop: su: “DGR 1404/2000: Atto di indirizzo e coordinamento alle Aziende ULSS per
l’avvio sperimentale di programmi integrati per la Malattia di Alzheimer ed altre demenze”,
Regione Veneto, Padova, 28/10/2004
- “Demenza: dalla complessità alla gestione” 17-12-2005 Azienda ULSS n.3, Bassano del Grappa
(VI)
-“Lo spazio terapeutico. L’ambiente come metodo di cura per il paziente con demenza”, 23/3/2006
Pte Expo e Nursing, Verona
- “La valutazione degli outcome in geriatria” Fondazione Zancan-Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria, 25/1/2006 Padova
-1° Convegno Nazionale di Psicologia dell’invecchiamento, Università di Padova, 14-15 ottobre
2006
-“Lo psicologo e la relazione con la persona anziana. Modelli di intervento nel pubblico e nel
privato” Giornata di Studi, Ordine degli Psicologi del Veneto, 13-6-2009
- III Convegno Nazionale di psicologia dell'Invecchiamento SIPI, 13-14 novembre 2009, Brescia
-Convegno sui Centri per il Decadimento Cognitivo, Padova, Università, 1-10-2010
-Corso di formazione per familiari, volontari, operatori e assistenti familiari “Alzheimer: Risorse e
difficoltà della famiglia”, 5 giugno 2014, Salone Nobile di Villa Morosini Cappello - Cartigliano
(VI)
Neuropsicologia
-II Congresso Nazionale AINp: "Neuroscienze, Neuropsicologia e Psicopatologia: l'integrazione
delle scienze della mente dalla diagnosi alla riabilitazione", Rimini, 21 e 22 novembre 2009
-III Congresso Nazionale GIRN, Padova, “La riabilitazione neuropsicologica: aspetti metodologici
e funzioni esecutive” 8-9 ottobre 2010
Psicoterapia
-"Psicoterapia e scienze cognitive- La realtà clinica tra procedure, dialogo terapeutico e ricerca
scientifica" XI Congresso Nazionale SITCC Società italiana di terapia comportamentale e
cognitiva, Bologna 19-22 settembre 2002
- "L’evoluzione del cognitivismo clinico: i modelli, i metodi, la ricerca" XII Congresso Nazionale
SITCC Società italiana di terapia comportamentale e cognitiva, Verona dal 22-24 ottobre 2004
Organizzazione dei servizi
-"L'articolazione dei Servizi Distrettuali di Assistenza", ULSS n. 3, Bassano del Grappa (VI),
23/09/2002
-"Livelli essenziali di assistenza e compartecipazione alla spesa", ULSS n. 3, Bassano del Grappa
(VI), 7/10/2002
-“Nuovi ruoli e nuovi orizzonti evolutivi nell’offerta dei servizi territoriali da parte delle istituzioni
residenziali pubbliche e private”, PTE EXPO 2003, Verona Fiere, 20/2/2003
-“Sistemi per garantire la qualità dell’assistenza domiciliare integrata”, PTE EXPO 2003, Verona
Fiere, 20/2/2003
- Corso di formazione, "Assistenza Domiciliare Integrata: obiettivi e risultati”, MARTEDI’ 22
giugno 2004 dalle 9.00 alle 18.00, Villa Nievo Bonin Longare, Via Europa Unita, Montecchio
Precalcino (VI)
5

-Incontro regionale su procedura informatica per la legge 5 Alzheimer, Regione Veneto, Padova,
13-12-2004
-“Introduzione alla qualità in sanità” Seminario FAD con crediti ECM, 3-11-2005
-Workshop “DGR n. 1404 del 4-4-2000: “ Atto di indirizzo e coordinamento delle Aziende ULSS
per l’avvio sperimentale di programmi integrati per la Malattia di Alzheimer e altre demenze”,
Padova, 5-3-2007
-Incontro “ Finanziamenti Europei- scrivere progetti vincenti per la cultura e il sociale”Assessorato alle Politiche giovanili , Comune Padova, 17/6/2009
-Conferenza dei Servizi, Azienda ULSS n. 3, in quanto Presidente Associazione Neuropsiche
ONLUS, 18-12-2010
- Congresso Internazionale Laboratorio Larios - Life Design: instillare speranza e fortificare la
resilienza, Padova, 20, 21 e 22 giugno 2013

Altra formazione clinica
-Corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico sociale ai problemi alcolcorrelati e complessi
Supervisore: Prof. Hudolin
Frequenza: 50 ore in 5 giornate (dal 18-9-95 al 23-9-95)
-Corso di aggiornamento per responsabili di associazioni giovanili: “Sperimentare l’ascolto come
sentire che precede il capire” Comune di Padova - Settore Interventi Sociali, Progetto “Prevenzione,
Accettazione, Accoglienza”
Frequenza: 40 ore, dal 5 al 25 ottobre 1996
-Ciclo di 4 Seminari su “Anoressia e Bulimia”, dal 30-11-96 all’8-2-1997.
-Ciclo di 4 Seminari su “La tossicodipendenza”, dal 8-3-97 all’7-6-97.
-“Psicologia e salute”, seminario di studio dell’Ordine Psicologi, 18-1-97
-"Accogliere il disagio psichico- Spigolature", Dott. Antonino Ferro, Bassano (VI), 23/24 settembre
2000
-"Familiarizzazione con Internet e conoscenza dei principali siti psicologici", Ordine degli
Psicologi, 20 e 27 giugno 1997
-“ Corso di aggiornamento per il personale coinvolto quotidianamente con immigrati
extracomunitari”, ULSS n. 3, 13/14 marzo 2003
-“Il lavoro con i genitori. Obiettivi, indicazioni e problematiche. Ruolo dei Servizi Sanitari e dei
Servizi Specialistici”, Bassano del G. (VI), 17/2/2003
-“Etica e professione. Applicazioni pratiche del codice deontologico degli psicologi italiani”,
Vertici srl, ECM-FAD, 21/7/2004
- “Corso di informazione/formazione sui rischi specifici, sorveglianza sanitaria, sorveglianza fisica
a Personale “in frequenza” equiparato al dipendente ed ai lavoratori autonomi, occupati presso
questa Azienda sanitaria, in applicazione art. 7 del D.L: gs. 626/94 e s.m.i. ed art. 10 del D.M.
363/98, Ospedale San Bassiano, 29-3-2006
- Corso "Il biofeedback nella terapia del dolore", Venezia Ca' Noghera (VE), 25 ottobre, 8, 22 e 29
novembre 2013

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
- "Leadership e gestione dei collaboratori", corso online, IlSole24ore formazione", 13-3-2011
-"Le politiche di sviluppo delle risorse umane", corso online, IlSole24ore formazione", 15-3-2011
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- CORSO DI FORMAZIONE “IL BIOFEEDBACK NELLA TERAPIA DEL DOLORE”, Venezia
Ca’ Noghera, 25 ottobre, 8 novembre, 22 novembre e 29 novembre 2013
-CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONQUISTA DEL MERCATO ON LINE.
settembre 2016

, Milano 30

- WORKSHOP ENPAP: “Dal Personal Branding al Social Selling”, Hotel NH PADOVA, 14
Settembre 2018

PROGETTAZIONE NEL SOCIALE E GESTIONE SERVIZI,
FORMAZIONE

FORMAZIONE ALLA

-"Come nasce, si scrive, si gestisce un progetto", Corso CSV Vicenza, Montecchio Prec. ULSS n. 4,
19-5-2012 e 9-6-2012
-"Giornata del formatore Erickson", Trento, 13-6-2012
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