La SIFIPsi è un’Associazione di cultura
scientifica senza scopo di lucro che nasce a
Roma nel 2010 e si sviluppa dal quotidiano
confronto di chi da tempo si impegna
clinicamente nell’ambito della salute
psicologica e fisica ed è sempre più
orientato verso la ricerca di approcci
terapeutici innovativi ed efficaci.
La SIFIPsi sostiene e promuove qualsiasi
tipo
d’intervento
finalizzato
al
miglioramento della salute e del benessere
psicofisico dell’essere umano, inteso come
unità psiche-soma, a partire da una nuova
epistemologia teorico/clinica, e favorisce
ogni attività di ricerca scientifica e studio
nell’ambito delle psicopatologie con
particolare riferimento alla prevenzione,
alla diagnosi ed al trattamento dei
problemi connessi a tale settore clinico
psicologico.
La SIFIPsi coordina, organizza, promuove e
patrocina corsi, dibattiti, seminari, simposi
e congressi nazionali ed internazionali.
Offre inoltre consulenza e formazione
anche ad altre Associazioni o Enti.

Comitato scientifico
F. D’Ambrosio, S. Buffo, D. Visceglia

Comitato organizzativo
F. D’Ambrosio, F. Porzio, D. Visceglia
N. Buoninfante, L. Verdirame

Società Italiana di Fitoterapia
ed Integratori in Psicopatologia

Comunicazione e promozione
Federico Porzio
Sede del Convegno
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CONVEGNO
CONOSCERE I
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
Come intervenire per ben includere
Responsabile del Convegno
Prof. Francesco D’Ambrosio

10 GIUGNO 2017 ore 9,00
www.sifipsi.it
338.2357269 - 346.5815459
infosifipsi@sifipsi.it

ROMA
Via Michelangelo Tamburini, 10

Il convegno è stato pensato per dare una risposta
adeguata alle esigenze manifestate dagli alunni con
Bisogni Educativi Speciali (BES) che vivono una
situazione che li ostacola nel normale percorso di
apprendimento e di sviluppo.
Per Bisogno Educativo Speciale si intende qualsiasi
difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o
transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo,
dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e che
necessita di educazione speciale individualizzata.
Dal momento che il Bisogno Educativo diventa
“Speciale”, per lavorarci adeguatamente bisogna avere
competenze e risorse “speciali”, migliori, più efficaci.

Dott.ssa Donatella Visceglia, Psicologo e Psicoterapeuta,
Dottorato di ricerca in Psicologia dell’Orientamento e dei
Processi dell’Apprendimento, presso l’Università degli
Studi “La Sapienza”. Lavora presso l’Istituto Comprensivo
“P.zza Damiano Sauli”, dove, oltre ad essere un’insegnante
di sostegno, svolge la funzione di referente per l’area
Disagio e Benessere, di coordinamento dell’attività di
sostegno e di responsabile dello sportello psicologico.

Il convegno si prefigge i seguenti obiettivi:
 riflettere sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento fornendo
conoscenze teoriche e scientifiche;
 offrire interessanti spunti pratici e favorire
l’acquisizione degli strumenti compensativi e delle
strategie inclusive.

11.15/11.30

A CHI E’ RIVOLTO

13.30/14.00

Il convegno è rivolto a docenti, docenti di sostegno,
Dirigenti scolastici, educatori, genitori, e operatori del
settore sociosanitario.

DURATA

Responsabile del convegno
Prof. Francesco D’Ambrosio, Psicologo e Psicoterapeuta,
Specialista in Psicologia Clinica, Presidente SIFIPsi, Docente
SFPID (Scuola di Formazione in Psicoterapia a indirizzo
Psicodinamico), Docente Università Tor Vergata di Roma.

Relatori
Dott. Loris Verdirame, Psicologo e Psicoterapeuta, lavora da
anni all’interno di una multinazionale in ambito Risorse
Umane, occupandosi in particolare della Selezione, della
Formazione e della Valutazione del Potenziale.

PROGRAMMA
9.00/9.30
9.30/10.15
10.15/11.15

11.30/12.00
12.00/13.00
13.00/13.30

Registrazione dei partecipanti/Introduzione
Cosa si intende per BES?
Definizione e normativa: Direttive MIUR
Principali tipologie di BES. Autismo, Ritardo
Mentale, Disturbi del comportamento, DSA
Proiezione del video
“la diversità attraverso i cartoni animati”
Coffee break
Spiegare la diversità ai bambini e includere.
Didattica inclusiva, esempi di progettualità
La relazione educativa: cosa fa chi educa. La
realizzazione dell’autonomia:
consapevolezza, conoscenze e competenze.
Il ruolo della famiglia nella disabilità
Dibattito e Conclusioni

Il Convegno si svolgerà sabato 10 giugno 2017 dalle
ore 9.00 alle ore 14.00

COSTI
La quota di partecipazione è di Euro 40

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE
Al termine del convegno sarà rilasciato un attestato
di partecipazione

SCHEDA D’ISCRIZIONE
da inviare entro il 7 Giugno 2017 a infosifipsi@sifipsi.it

La quota di iscrizione al Convegno è di 40 euro
Nome e Cognome
_________________________________________
residente in via______________________ n. ___
città _________________________Cap________
Tel. __________________

_________________

Email ___________________________________
Professione ______________________________
Socio SIFIPsi
SI □
NO □

Modalità di pagamento:
□ Bonifico a favore della SIFIPsi
IBAN: IT79E0760103200000005753605
□ versamento sul c/c postale n. 5753605
Causale:
Iscrizione al Convegno “Conoscere i Bisogni
Educativi Speciali (BES)
Inviare copia del pagamento effettuato a:
infosifipsi@sifipsi.it

Ai sensi del decreto legislativo 196/03 sulla tutela dei dati
personali si autorizza espressamente la SIFIPsi a
trattenere le informazioni raccolte e inserirle nella banca
dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate
all’attività esercitata. Per ottenere la cancellazione o
l’aggiornamento
dei
propri
dati
si
scriva
a:
infosifipsi@sifipsi.it

Firma ____________________________________

www.sifipsi.it

