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Dipartimento della Formazione San Marino
Il Seminario ha lo scopo di fornire un’approfondita formazione nel campo dei Disturbi dell’Attenzione sia
sul piano teorico e metodologico che su quello clinico ed è rivolto a Psicologi, Medici e Operatori nel
campo educativo e pedagogico.
Il Seminario è organizzato nell’ambito del Corso di Perfezionamento di Psicopatologia
dell’Apprendimento; l’iscrizione è aperta ad un massimo di 28 partecipanti, oltre ai 22 già iscritti al
suddetto corso (con preferenza per medici e psicologi, per i quali sarà possibile richiedere
l’accreditamento ECM). E’ in corso la richiesta per il riconoscimento degli ECM

Mercoledì 10 settembre ore 8.30 –12.30 e 14.00 – 18.00
Francesco BENSO
Attenzione e Sistema Attentivo Supervisore e le implicazioni che hanno nei
disturbi specifici di apprendimento
Giovedì 11 settembre
ore 9.00 –13.00
Dino MASCHIETTO
I Disturbi dell’Attenzione (meccanismi neurofisiologici e trattamento)
ore 14.30 – 18.30
Claudio VIO
I Disturbi dell’Attenzione (strumenti di inquadramento diagnostico)

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 2 settembre 2003; la quota di iscrizione è di € 100.
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Università degli Studi - Dipartimento della Formazione - Via N. Bonaparte 3 - 47890 San Marino
Tel. 0549/882617 - 882514 - fax 0549/882554 - E-Mail df@unirsm.sm
www.unirsm.sm

E’ in corso la richiesta per il riconoscimento degli ECM per il
Seminario di Psicopatologia dell’Apprendimento
Università degli Studi di San Marino
promosso dal Dipartimento della Formazione e dall’Associazione Italiana Dislessia
Nelle giornate del 10 e 11 settembre 2003 saranno trattati i temi relativi a: “Indagine
Neuropsicologica dei Disturbi dell’Attenzione”; il corso si svolgerà presso il
Dipartimento della Formazione dell’Università degli Studi di San Marino, Via N.
Bonaparte, 3 Repubblica di San Marino, con il seguente programma:
10-09-03 (8,30 -12,30 14,00 – 18,00 )
F. BENSO
Attenzione e Sistema Attentivo Supervisore e le implicazioni che hanno
nei disturbi specifici di apprendimento
11-09-03
9,00 –13,00
D. MASCHIETTO
I Disturbi dell’Attenzione (meccanismi neurofisiologici e trattamento)
14,30 – 18,30
C.VIO
I Disturbi dell’Attenzione (strumenti di inquadramento diagnostico)
Il Corso ha lo scopo di fornire una approfondita formazione nel campo dei Disturbi
dell’Attenzione sia sul piano teorico e metodologico che su quello clinico ed è rivolto a
Psicologi, Medici e Operatori nel campo educativo e pedagogico.
Il Seminario è organizzato nell’ambito del Corso di Perfezionamento di Psicopatologia
dell’Apprendimento; l’iscrizione è aperta ad un massimo di 28 partecipanti, oltre ai 22
già iscritti al suddetto corso ( con preferenza per medici e psicologi, per i quali sarà
possibile richiedere l’accreditamento ECM).
Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 31 luglio 2003;
la quota di iscrizione è di € 100.
Per informazioni e modalità di iscrizione, visionare il sito www.unirsm.sm oppure contattare la
Segreteria del Dipartimento della Formazione : numeri telefonici 0549 882617 – 0549 882514; fax
0549 882554 – e-mail df@unirsm.sm

