
SCUOLA OMANA
DI PSICOTERAPIA FAMILIARE

Con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia

CONVEGNO

Il bambino con difficoltà
di apprendimento

Una visione integrata
del contesto e della metodologia

Sabato 28 novembre 2015 • Ore 15.00
Polo Culturale Santa Chiara

Via Ruggero il Normanno • Vibo Valentia

SRPF (Scuola di Specializzazione Riconosciuta dal
MIUR) nasce come elaborazione di un processo che dal
1968 si è sviluppato attraverso diverse fasi di sperimenta-
zione che hanno portato alla definizione del modello at-
tuale. È a partire da questi anni che il Prof. Carmine Sac-
cu, fondatore e direttore della SRPF, inizia a dar vita alla
Scuola di Terapia Familiare che svolge attività di forma-
zione per la Specializzazione in Psicoterapia di Medici e
Psicologi e che cura vari corsi di formazione (www.srpf.it).

Ecos Nasce nel 2004 da un team che ha deciso di mettere
in rete le proprie professionalità per creare una serie di
iniziative volte a migliorare i vari ambiti della socialità. Si
ispira ai valori della tradizione cristiana e condivide il per-
corso del Progetto Policoro. Mette a servizio le sue profes-
sionalità nel campo dell’Educazione, del Counselling, del-
la Formazione, della Terapia Psicologica, dell’Orienta-
mento e dello Sviluppo (www.ecosformazione.com).

Studio di Psicologia e Psicoterapia familiare
Dott.ssa Paola Giacco - Dott.ssa Carmen Monteleone -
Dott.ssa Raffaella Ruberto Si occupa, nel territorio, di
consulenza psicologica, psicoterapia e psicodiagnosi
dell’individuo, della coppia e della famiglia e di valuta-
zione e riabilitazione dei disturbi dell'apprendimento
(www.psico-studio.com).

PER INFORMAZIONI
Dott.ssa Paola Giacco 339 3964058

Dott.ssa Carmen Monteleone 335 6882512
Dott.ssa Raffaella Ruberto 333 9630004

Per le iscrizioni
contattare lo 0963 94669

e/o scaricare il modulo di iscrizione dal sito
www.ecosformazione.com

da rinviare compilato via mail al seguente indirizzo:
ecos.formazione@gmail.com
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COME ARRIVARE

DALLA SALERNO-REGGIO CALABRIA
Uscire allo svincolo S. Onofrio-Vibo Valentia

tenendo sempre la destra proseguire per Vibo Valentia
all’ingresso della città, ai primi semafori svoltare a sinistra

imboccare Viale delle Accademie Vibonesi che porta al Castello
superato il Castello svoltare a sinistra e parcheggiare.

A 50 m. è situato il Polo Culturale Santa Chiara.

L’ordine degli assistenti sociali ha riconosciuto
al convegno n. 4 crediti formativi



Ore 15.00
Registrazione dei partecipanti

Ore 15.30
Apertura dei lavori

Dott. Don Salvatore Danilo D’Alessandro
Presidente E.C.O.S./ Presidente Faip counseling

Ore 16.00
Prof. Carmine Saccu

Medico • Neuropsichiatra Infantile
Già Professore Associato

presso la Cattedra di Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Direttore della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
Disturbi dell’apprendimento

in un’ottica sistemica-relazionale:
individuo, famiglia e scuola

Ore 17.30
Dott.ssa Luciana Ventriglia

Formatrice
Docente specializzata in pedagogia clinica

Perfezionamento sul lavoro clinico
nelle difficoltà di apprendimento

Ruolo strategico della scuola
nella tutela della persona

con disturbo specifico di apprendimento

Ore 18.45
Tavola Rotonda

Ore 19.00
Chiusura dei lavori

Moderatore
Dott. Stefano Mandarano

Giornalista

Le difficoltà di apprendimento interessano

un’ampia percentuale della popolazione sco-

lastica e, molto spesso, rappresentano la ra-

gione principale che muove la famiglia a ri-

chiedere aiuto. Il convegno si pone l’obiettivo

di aprire degli spazi di riflessione sull’impor-

tanza di integrare la prestazione del bambino

alle prove di apprendimento con l’osservazio-

ne delle variabili emotivo-relazionali indivi-

duali e contestuali (bambino in rapporto a

scuola, famiglia, ecc). In quest’ottica, la scuo-

la diventa fattore di protezione per lo svilup-

po di vita degli alunni con disturbo specifico

e aspecifico di apprendimento. L’esperienza

clinica dimostra quanto ciò sia valido sia in

fase di valutazione sia di pianificazione di

eventuali interventi. I relatori offriranno una

lettura sistemico-relazionale sulla tematica e

una serie di spunti metodologici utili ad una

funzionale presa in carico del bambino. Il

convegno è rivolto a psicologi, educatori, in-

segnanti, psichiatri, assistenti sociali, fami-

glie, bambini e tutti coloro che lavorano in

rete sulla tematica affrontata. Parallelamente

ai lavori si svolgerà un laboratorio per bimbi,

in modo da agevolare la presenza e la parteci-

pazione dei genitori.
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