
Informazioni generali
Certificazione e crediti
La frequenza alla MASTERCLASS consentirà l’acquisizione dei 
seguenti crediti:
•	 Attestato di frequenza alla Masterclass, rilasciato dal 

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “Don Silvio 
De Annuntiis”;

•	 Professionisti sanitari: 12 crediti formativi ECM per psi-
cologo, medico chirurgo (discipline: pediatria, neonatologia, 
neuropsichiatria infantile, psicoterapia, neurologia, psichia-
tria), educatore professionale, terapista della neuro-psicomo-
tricità	dell’età	evolutiva,	 fisioterapista,	 logopedista,	 terapista	
occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica;

•	 Assistenti sociali: Crediti formativi per Assistenti sociali ri-
lasciati dal CROAS – Consiglio Regionale dell’Ordine degli 
Assistenti sociali dell’Abruzzo;

•	 Personale scolastico: attestato di partecipazione alla Ma-
sterclass rilasciato dal Centro Studi Sociali “don Silvio De 
Annuntiis”, centro organizzatore del Corso, accreditato per 
la formazione del personale della scuola dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca con Decreto del 
28.07.2008. La frequenza della Masterclass consente nei 
limiti della normativa vigente, l’esonero dal servizio ed è, 
pertanto, riconosciuto dall’Amministrazione scolastica. Per 
la frequenza della Masterclass è possibile per gli inse-
gnanti utilizzare il bonus di € 500,00 per la formazione, 
in quanto l’evento è organizzato da centro accreditato 
dal MIUR per la formazione del personale scolastico ai 
sensi della Direttiva 90/2003. Si rilascia specifica fattura 
per la rendicontazione.

Modalità di iscrizione
Per chi si iscrive alla Masterclass entro il 30.04.2016 la quota 
di partecipazione è di € 120,00. Successivamente la quota d’is-
crizione sarà di € 150,00. Si consiglia, pertanto, di prenotarsi con 
anticipo anche per il numero limitato di posti.

Agevolazioni 
Per chi si iscrive direttamente on line sul sito www.ibambini.it/
formazione con pagamento con carta di credito la quota di is-
crizione sarà scontata di € 20,00.

Il	 versamento	deve	essere	effettuato	anticipatamente	con	una	
delle seguenti modalità:
•	 tramite	 bonifico	 bancario	 presso	 il	 seguente	 conto	 corren-
te	 bancario,	 specificando	 nella	 causale	 “Iscrizione	 Master-
class Protocolli riabilitativi memoria e attenzione”: IBAN 
IT18E0606077001CC0760010403  Intestato a Associazio-

ne Focolare Maria Regina, Presso Tercas – Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Teramo, Filiale di Scerne di Pineto;

•	 tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Asso-
ciazione Focolare Maria Regina – 64020 SCERNE DI PINE-
TO	(TE),	specificando	nella	causale	“Iscrizione	Masterclass	
Protocolli riabilitativi memoria e attenzione”;

•	 tramite carta di credito con sistema di pagamento on line sul 
sito www.ibambini.it/formazione  o direttamente presso il POS 
del Centro Studi;

•	 assegno non trasferibile intestato all’Associazione Focolare 
Maria Regina ed inviato alla Segreteria Organizzativa nei ter-
mini previsti.

La quota versata non potrà essere in alcun caso rimbor-
sata. 

Sistemazione Alberghiera
La segreteria (085-9463098 – centrostudi@ibambini.it) è a dis-
posizione per fornire informazioni sulla ricettività delle zone adia-
centi il Convegno. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la 
pagina web del Convegno sul sito: www.ibambini.it/formazione

Sede di svolgimento
La Masterclass si svolge presso il Centro Studi Sociali dell’Asso-
ciazione Focolare Maria Regina onlus, a Scerne di Pineto, piaz-
za don Silvio De Annuntiis (in fondo alla via Tagliamento).

Mezzi privati:
dall’Autostrada A14, uscita Atri-Pineto. Dirigersi verso Pineto e 
raggiungere la Statale 16 Adriatica. Percorrere la Statale (direzi-
one Roseto) per qualche chilometro e raggiungere la frazione 
di Scerne. Il Centro Studi Sociali si trova in piazza don Silvio De 
Annuntiis (al termine di via Tagliamento).

Mezzi pubblici:
dalla stazione ferroviaria di Pescara o di Ancona è possibile 
prendere il treno regionale, che ferma alla stazione di Scerne di 
Pineto. Il Centro dista circa 300 metri dalla Stazione ferroviaria. 
La Segreteria è disponibile a fornire ulteriori informazioni sui 
mezzi e sulle vie di collegamento. Consulta anche il sito www.
ibambini.it

ISCRIZIONE ALLA MASTERCLASS
“Protocolli riabilitativi per il potenziamento dell’attenzione e della memoria 

in età evolutiva”
(da inviare via fax al n. 085/9463199 allegando copia del versamento della quota di iscrizione)

Cognome                                   Nome

Nato/a   il

Residente a     CAP          Pr

Via/Piazza                                                                                       N°

Recapito telefonico

E-mail

Professione

Ente di Appartenenza

Quota d’iscrizione Entro il 30.04.2016 Dopo il 30.04.2016

Quota ordinaria Masterclass  � € 120,00  � € 150,00
Quota ridotta per iscrizioni on line     € 100,00     € 130,00

La fattura deve essere intestata a:

C. F.
P. IVA

Modalità di pagamento scelta (barrare solo la voce che interessa):
 � 		tramite	bonifico	bancario	presso	il	seguente	conto	corrente	bancario,	specifi-
cando nella causale “Masterclass Protocolli riabilitativi memoria e attenzione”: 
IBAN IT18E0606077001CC0760010403 Intestato a Associazione Focolare 
Maria Regina Presso Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo 
Filiale di Scerne di Pineto;
 �  tramite conto corrente postale n. 13375647, intestato a Associazione Focola-
re	Maria	Regina	–	64020	SCERNE	DI	PINETO	(TE),	specificando	nella	causa-
le “Masterclass Protocolli riabilitativi memoria e attenzione”.

La quota versata non è rimborsabile in nessun caso.

Informativa Codice in  materia di dati personali ex art.13 Codice D. Lgs. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati raccolti vengono trattati solo per comunicazi-
oni relative al Congresso dal titolare del trattamento, l’Associazione Focolare Maria Regina, via 
Oberdan, 26 – 64020 Scerne di Pineto (Te). I dati potranno inoltre essere distrutti in qualsiasi 
momento, su richiesta da inviare per iscritto al titolare del trattamento.

 � si acconsente al trattamento     

Firma                                                         Data

Totale in Euro 

|__|__|__|__|__|__|

Centro Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza Don Silvio De Annuntiis
Piazza Don Silvio De Annuntiis - 64020 Scerne di Pineto (TE)

Tel. 0859463098 - Fax 0859463199
E-mail: centrostudi@ibambini.it

Web: www.ibambini.it/formazione



Docenti
Prof. Francesco Benso
Neuropsicologo dello Sviluppo e psico-
patologia dell’Apprendimento. Docente e 
consulente in Neuropsicologia cognitiva e 
clinica, professore di Psicologia Fisiologi-
ca e Psicologia dell’Attenzione Università 
di Genova, la sua ricerca spazia nel campo 
dei disturbi dell’apprendimento, attenzione 

e memoria nell’età dello sviluppo, oltre che nel trauma cranico 
adulto e nelle demenze senili. Autore di numerosi testi (Neu-
ropsicologia dell’attenzione. Teoria e trattamento dei disturbi di 
apprendimento, Sistema attentivo-esecutivo e lettura. Un ap-
proccio neuropsicologico alla dislessia, etc.) e di articoli su riv-
iste	nazionali	e	internazionali.	Membro	del	comitato	scientifico	
della Rivista “Dislessia” della casa editrice Erickson di Trento, 
nonché membro del Gruppo Promotore del Polo Universitar-
io di formazione e ricerca sui disturbi di linguaggio e dell’ap-
prendimento “M.T. Bozzo”, Università di Genova. Formatore 
e Consulente in Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia 
Clinica presso Università Italiane, ASL, Centri Convenzionati, 
Scuole, Enti locali. Conduce da anni ricerche nell’ambito delle 
Neuroscienze Cognitive e Neuropsicologia (Modelli mentali, 
Reti Neurali, Architetture Funzionali, Cronometria Mentale, 
Percezione, Memoria, Attenzione e Sistema Attentivo Super-
visore) e della Neuropsicologia Clinica (testistica e trattamen-
ti per indagare e riabilitare i disturbi di apprendimento e per 
studiare e stimolare le abilità di soggetti appartenenti al mon-
do del lavoro, dello sport e dell’arte).

Dr.ssa Federica Mazzoli
Psicologa, esperta in diagnosi ed interven-
to	sui	disturbi	specifici	dell’apprendimento	e	
ADHD;	seconda	laurea	in	Filosofia.
Perfezionamento in Psicopatologia dell’Ap-
prendimento (Università di San Marino - diret-
tore	 Scientifico	 Prof.	 Stella).	 Specializzanda	
in psicoterapia cognitivo-comportamentale 

Trainer di III livello Metodo Benso. Si occupa di sostegno dei 
genitori (parent-training) e ai docenti (teaching-training). Attività 
clinica di sostegno Psicologico per adulti, adolescenti e bambi-
ni. Membro del Centro di Neuropsicologia Clinica e Ricerca in 
Neuroscienze Cognitive (C.N.C.R.N.C.). Consulenza on-line e 
curatrice	della	rubrica	sui	Disturbi	Specifici	dell’Apprendimento	
sul sito www.bambinonaturale.it. Ha svolto attività di Supervisi-
one su diagnosi di DSA e DDAI di centri privati e convenzionati,  
creatrice del blog www.apprendimentoeattenzione.com. Collab-
oratrice nell’Equipe del Prof. Benso presso “Alassio in Salute”, 
diagnosi DSA e DDAI e trattamenti neuropsicologici.

Presentazione
I disturbi dell’attenzione e della memoria risultano in aumento 
negli ultimi anni soprattutto tra bambini e adolescenti, mani-
festandosi come disordine dello sviluppo neuropsichico che 
determina problemi di concentrazione in ambito scolastico, 
familiare	e	sociale.	Chi	ne	soffre	ha	dunque	grandi	difficoltà	a	
prestare	attenzione	ed	è	solitamente	affetto	anche	da	disturbi	
specifici	 dell’apprendimento,	 da	 ADHD,	 da	 iperattività	 e	 im-
pulsività, condizioni che spesso portano all’ abbandono degli 
studi, e che, anche se in maniera più moderata, perdurano in 
età adulta. 

La Masterclass specialistica sul potenziamento dell’attenzi-
one e della memoria in età evolutiva intende approfondire la 
conoscenza e l’applicazione di protocolli riabilitativi secondo 
il modello sviluppato dal Prof. Francesco Benso, docente di 
Psicologia Fisiologica e Psicologia dell’Attenzione Università 
di Genova ed uno dei maggiori studiosi e ricercatori italiani di 
neuropsicologia dell’attenzione e dei sistemi attentivi-esecu-
tivi,	 al	 fine	di	 fornire	 strumenti	 utili	 per	 insegnanti,	 psicologi,	
terapisti, operatori e genitori, che quotidianamente si confron-
tano	con	bambini	che	manifestano	difficoltà	di	apprendimento.

Il Metodo Benso propone un trattamento integrato delle funzi-
oni esecutive e delle abilità modulari attraverso training cog-
nitivi integrati, che coinvolgono sia gli aspetti modulari degli 
apprendimenti (lettura, calcolo, scrittura), sia le funzioni più 
strumentali ed esecutive (memorie, visuo-percezione, lin-
guaggio), anche a carattere preventivo nella prima infanzia.

In collaborazione con la Fondazione Tercas.

PROGRAMMA DELLA MASTERCLASS
Mercoledì 18 maggio 2016 - ore 09.00 - 18.00

Prima sessione
Il Sistema Esecutivo Attentivo, le funzione esecutive e l’at-
tenzione: cenni di teoria e strumenti di misura
Prof. Francesco Benso

9.00-11.00 Il Sistema Attentivo Esecutivo e Funzioni Es-
ecutive: breve introduzione ai modelli con riferimenti pratici

11.15-11.30 Pausa

11.30-13.00 Sistema Attentivo Supervisore, attenzione e 
moduli: strumenti di misura

Pausa pranzo 13.00-14.00

Seconda sessione
Trattamento Cognitivo Integrato: Disturbi dell’apprendi-
mento e Disturbi attentivi
Prof. Francesco Benso - Dott.ssa Federica Mazzoli

14.00-16.00 Presentazione del trattamento cognitivo inte-
grato con riferimenti ai modelli mentali delineati - I parte

16.00-16.15 Pausa

16.15-18.00 Presentazione teorica del trattamento cogniti-
vo integrato con rifermineto ai modelli mentali delineati – II 
parte

Giovedì 19 maggio 2016 - ore 09.00 - 13.00

Terza sessione
Training cognitivi abilitativi: dimostrazioni pratiche
Dott.ssa Federica Mazzoli

9.00-11.00 Trattamento cognitivo integrato: dimostrazioni 
pratiche

11.15-12.30 Presentazione caso clinico e discussione

12.30-13.00 Conclusioni e Compilazione questionari ECM

Al termine di ciascuna sessione sono previste modalità di 
interazione fra pubblico e formatore. 


