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Con il patrocinio di

DSA &VITA
La gentilezza come pratica

indispensabile

Programma del mattino   (9.00 – 12.30)

Registrazione partecipanti

Prof. P.Pergreffi
Dirigente Scolastico ITIS E.Fermi Presentazione del Convegno e saluti istituzionali

Dott.ssa S.Menabue
Dirigente dell'Ufficio VIII

USP Provincia di Modena

Dott.ssa C.Monzani
Responsabile dell’Ufficio immigrazione

USP Provincia di Modena

Apertura dei lavori e saluti istituzionali

Dott.ssa J.Blom
Ricercatrice universitaria UNIMORE

“Il cervello sociale: rendere il contenuto e il processo di istruzione
 più sociale per migliorare l'apprendimento e creare opportunità”

Dott.ssa P.Dall’ Argine
Pedagogista clinico

Videointervista: “Rete sociale: c'è spazio per la gentilezza?”

Prof.ssa M.C.Zanti
ex Dirigente Scolastico ITIS E.Fermi

“Come rafforzare la motivazione ad apprendere: le buone maniere”

Dott.ssa A.Zauli
Grafologa

“Le paure che ci tengono lontani dalla gentilezza”

T.Tonelli
Volontaria CGIL

“Apre lo sportello amico DSA”

Dott.ssa A.Imola
Dottore di Ricerca in Pedagogia Speciale 

e Vice Presidente dell’Ass. AEMOCON

“L'emozione di conoscere e il desiderio di esistere – Un'energia
 indispensabile per contrastare le difficoltà di apprendimento e di
 insegnamento”

Pausa pranzo 12.30 – 14.30: Buffet nel seminterrato dell'Istituto

Programma del pomeriggio   (14.30 – 17.30)

Prof.ssa P.Baldo
Insegnante ITIS E.Fermi

Apertura pomeridiana dei lavori
“L'elogio della gentilezza”

Dott.ssa A.Riccò
AUSL Modena Referente 
Neuropsichiatria Infantile

"Empatia e gentilezza: tra predisposizione e scelta"

Dott.ssa M. Rolak
Psicologa Educazionale della

Dislessia, PhD: studenti con dislessia

“Dyslekeys: how to promote self-reliance in students with dyslexia”
“Le chiavi della Dislessia: come promuovere l'autosufficienza negli studenti con dislessia”

Dott.ssa L.Dal Col
Psicologa, psicoterapeuta di indirizzo

cognitivo comportamentale e dottore di
ricerca in psicologia dell'educazione

e delle disabilità

“Capire e sostenere gli alunni con Sindrome di Asperger nel difficile
percorso di socializzazione – Come la gentilezza può aiutare”

Dott. C.Ruggerini
Neuropsichiatra Infantile,
Psichiatra, Psicoterapeuta

Videointervista: “Costrutti della diagnosi di DSA e qualità della relazione
pedagogica: facilitazione o interferenza? L’esempio del “Livello di Gravità”

Una focalizzazione diversa
Testimonianze

Ne parlano un educatore, un genitore,
una studentessa di medicina e un insegnante

Comitato scientifico: J.Blom, M. Rolak, V.Melotti
Comitato organizzativo: V.Melotti, ANMIC, ITIS E.Fermi

Il convegno si svolgerà presso l'Aula Magna R.Triva dell'ITIS E.Fermi, Via Luosi 23, 41124 Modena


