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Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 6
Professioni accreditate: psicologi
Numero massimo partecipanti ecm: 100
 

Attestato ECM per Psicologi
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100% superamento della 
   verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) 
   attraverso la compilazione del questionario finale
• compilazione e consegna della scheda di
   valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere 
consegnati al termine dei lavori. 
La mancata compilazione e/o consegna del questionario e della 
scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei 
crediti formativi.
 

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita ed è necessario iscriversi al sito 
www.ordinepsicologitoscana.it
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al corso, kit 
congressuale, attestato di partecipazione.
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ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA



09.00 Saluti di apertura
 Lauro Mengheri: Presidente Ordine 
 degli Psicologi della Toscana (OPT)

 Stefania Saccardi: Assessore al Diritto alla salute, welfare, 
 integrazione socio-sanitaria e sport della Regione Toscana

 Cristina Grieco: Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro 
 della Regione Toscana

 Riccardo Bettiga: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi (CNOP)

 Domenico Petruzzo: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
 Regionale per la Toscana

 On. Davide Faraone: Sottosegretario di Stato al MIUR 

10.00 DSA e altri BES: indicazioni per la pratica professionale
 L. Mengheri

10.20 Diagnosi, Certificazione e Profilo Funzionale
 C. Bachmann

10.40 Coffee-break

11.00 Dalla normativa sui DSA alla didattica dell’inclusione
 R. Ciambrone

11.30 Azioni della Regione Toscana per la 
 prevenzione e identificazione precoce dei 
 disturbi specifici dell'apprendimento
 B. Trambusti 

12.00 Linee guida regionali per i DSAp: 
 applicazione e nodi critici
 A. Monti

12.30 Il protocollo di collaborazione tra USR e Regione Toscana 
 in materia di DSA:  l’impegno dei CTS nella formazione
 D. Petruzzo

13.00 Considerazioni conclusive
 L. Mengheri

 Pausa Pranzo

15.00 La parola agli Iscritti: proposte e criticità
 Discussione coordinata da Christina Bachmann e Carolina Limberti

18.00 Considerazioni conclusive della giornata 
 e chiusura dei lavori
 C. Bachmann

18.30 Chiusura lavori e compilazione questionario ECM

La psicologia da sempre si è occupata di studiare i processi di apprendi-
mento, mentre l’interesse per i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
risulta essere più recente, con una forte accelerazione dopo la promulga-
zione della Legge 170/2010 e della Direttiva Ministeriale sui Bisogni 
Educativi Speciali del 27/12/2012. Le indagini epidemiologiche stimano 
che in Italia ci siano circa 350.000 tra bambini, adolescenti e adulti con 
DSA, che sommati agli altri disturbi clinici considerati dalla D.M. sui BES 
fanno aumentare i numeri in modo considerevole. In seguito alla legge, la 
Regione Toscana ha emanato la DGR 1159/2012 che con i suoi Allegati 
chiarisce chi fa cosa e come nell’ambito della procedura di diagnosi di DSA, 
definendo i criteri per le certificazioni. 
Il Gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi ha prodotto 
indicazioni per la pratica professionale riguardanti i BES e in particolare i 
DSA, che verranno presentate in Toscana nel corso del convegno. La 
mattinata sarà dedicata agli interventi da parte dei rappresentanti delle 
istituzioni, nel pomeriggio verrà dato ampio spazio ai partecipanti. 
L’obiettivo è creare l’occasione per effettuare una riflessione congiunta 
sullo stato dell’arte dei percorsi diagnostici e certificatori ai sensi della 
Legge 170/2010 e della DGR 1159/2012.
Il convegno è rivolto a clinici che si occupano di DSA e altri BES e agli 
insegnanti, la partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi. Sono 
previsti 6 crediti ECM per psicologi. 

Lauro Mengheri: Presidente Ordine degli Psicologi della Toscana (OPT)

Domenico Petruzzo: Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana

Christina Bachmann: Vicepresidente Ordine degli Psicologi della 
Toscana

Raffaele Ciambrone: Dirigente dell’Ufficio IV della Direzione Generale 
per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione, MIUR

Carolina Limberti: Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Toscana

Barbara Trambusti: Dirigente Politiche Integrazione Socio-Sanitaria 
della Regione Toscana

Annalisa Monti: Direttivo SINPIA, Referente Scientifico Regionale DSAp 
della Regione Toscana

PROGRAMMARAZIONALE

RELATORI & MODERATORI


