
Corso di formazione online per clinici: 

 

 

Informazioni 
Formazione online attraverso la piattaforma 

ZOOM 
 

Segreteria organizzativa: 
PotenziaMente tel. 3807905530 

 
Email: info@poloapprendimento.it   

La Plusdotazione cognitiva 
 

Strumenti di valutazione e intervento nei bambini  
con alto potenziale cognitivo e plusdotazione  

Segreteria organizzativa e scientifica: 
Dott.sse  
Grazia Nonne 
Stefania Ardu 
Alessandra Corrias, 
Silvia Manca  
Karol Pagini 
 
Destinatari: 

Il corso di formazione si rivolge  a  

Psicologi e Neuropsichiatri infantili 

Quota di iscrizione (iva inclusa): 
- euro 150,00 (professionisti che operano 
nei centri convenzionati con Polo 
Apprendimento) 
- euro 180,00 (entro il 15 giugno 2020); 
- euro 200,00 (successivamente al 15 
giugno 2020) 
 
Pagamento tramite bonifico bancario su 
BANCA INTESA SAN PAOLO, 
IBAN IT87D0306909606100000069898, 
beneficiario POLO APPRENDIMENTO 
S.C.S. 
Causale: Corso di formazione “La 
plusdotazione cognitiva” 
 
Modulo di iscrizione scaricabile dal 
sito: 
 
www.poloapprendimento.it    
(Sezione News) 
oppure potrà essere richiesto via mail a: 
info@poloapprendimento.it 
 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 

un numero minimo di iscrizioni  

(20  partecipanti) 

 

 

Programma 

Lunedì 29 Giugno 2020 
 
9.00—13.00 
- caratteristiche e profili di plusdotazione 
cognitiva 
- le linee guida del CNOP per la valutazione 
dei bambini/ragazzi con plusdotazione 
- la valutazione del bambino/ragazzo gifted: 
potenzialità e limiti dei test 
- profili neuropsicologici dei bambini plusdo-
tati (casi clinici) 
 
13.00– 14.00: Pausa pranzo  
 
14.00– 17.00 
- gli aspetti emotivi, motivazionali e relaziona-
li nel bambino/ragazzo con plusdotazione  
- la valutazione e l'intervento sugli aspetti 
emotivi, relazionali e motivazionali (casi clini-
ci) 
- plusdotazione e disturbi dello spettro: rifles-
sioni (casi clinici) 
 
Martedì 30 Giugno 2020 
 
9.00—13.00 
- twice exceptional children: DSA, ADHD, 
disturbi dell'umore  
- valutazione e intervento nei twice exceptio-
nal children 
- percorsi di supporto per le famiglie  
 
13.00– 14.00: Pausa pranzo  
 
14.00– 17.00 
- l'alunno gifted nel contesto scolastico: pro-
gettare ed attuare interventi efficacia a scuola  
- la direttiva MIUR del 3.04.2019 
- strumenti e strategie didattiche per l’alunno 
con plusdotazione cognitiva  

Relatori del corso:   
 
Dott.ssa Martina Pedron - Psicologa, Psicoterapeuta - Polo Apprendimento 
 
Dott. Michele Guidi - Psicologo, Psicoterapeuta - Polo Apprendimento e Servizio ULTREIA  
 
Dott.ssa Annarita di Palma - Psicologa - PuntoScuola  
 
Dott.ssa Valeria Duca - Psicologa - Polo Apprendimento  
 
Dott.ssa Valentina Colucci - Psicologa, Psicoterapeuta -Polo Apprendimento e Palloncino 
Rosso 

In collaborazione con 

29-30 Giugno 2020 
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