
 

Sezione di Modena 

 

 

TITOLO 

Congresso Europeo: Disturbi Specifici dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali nel contesto 

lavorativo.  

Sottotitolo: La dislessia a scuola e al lavoro: Problemi, bisogni speciali e qualità speciali 

TEMA 

Il tema centrale sono i DSA dopo la scuola, i problemi che possono permanere nella vita di tutti i giorni e 

quelli che possono trovarsi nel mondo di tutti i giorni e soprattutto nel mondo del lavoro. 

PERIODO 

Data da destinarsi nel mese di NOVEMBRE (28 e 29) 

LUOGO 

ITIS “E. Fermi” – Via Luosi, 23, 41100 Modena 

SCALETTA PROVVISORIA 

Venerdì 28 (per addetti hai lavori) 

14:00 Expertise Meeting – A cura di di Hans   (per chi è interessato chiamare per info) 
 

Title: "Discutiamo la situazione italiana dei datori di lavoro e dei loro dipendenti 

appositamente dotato" 

Subtitle: "Circa lo stato italiano dell'arte sulla dislessia, autismo e ADHD nel mondo 

dei datori di lavoro e dipendenti. E ci accingiamo a definire una fase successiva. " 
 
Interattivo – botta e risposta 

 

Sabato 29 (aperto al pubblico) 

8:00 Registrazione dei partecipanti 



8:30 Saluto autorità e Introduzione 

9:00 Prof.ssa Bloom Jhoanna - Psicologia dello sviluppo, Pediatria comportamentale e Neuroscienze 

pediatrica. 

Titolo: “Basi biologiche e problematiche residue” 

9:40 Hans Van de Velde - Coach, esperto nelle persone-al-lavoro, dai Paesi Bassi. 

Title: "ADHD, autismo e dislessia tutta la vita presente tuoi geni" - "Trasformazione da 'disturbi di 

apprendimento' in 'a vita caratteristiche utili del cervello'" 

 

10:40 

 

Prof.ssa Elisabetta Genovese - Delegato del rettore per i DSA. (UNIMORE) 

Titolo: “Orientamento in uscita e inserimento lavorativo degli studenti con  DSA….buone prassi 

presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia” 

11:00 Prof. Ciro Ruggerini – Direttore sanitario del centro ARCOBALENO di Reggio Emilia 

Titolo: “Stare bene a scuola e sviluppo positivo in età giovane adulta” 

11:20 Prof. Giacomo Guaraldi - Responsabile ufficio accoglienza DSA. (UNIMORE) 

Titolo: “La convenzione ONU: lavoro e disabilità” 

11:40 Avv. Carlo Mastroeni – Avvocato in materia legislativa Europea. 

Titolo: “La normativa europea in materia di dislessia e la responsabilità civile” 



12:20 Prof. Guido Dell’acqua - MIUR  

Titolo: “DSA: dalla normativa per l'Inclusione Scolastica al Progetto di Vita” 

12:40 Mistrorigo Zuara – Psicologa e Docente 

Titolo: “Oltre la cattedra” 

Tamara Tonelli – OSS 

 

Titolo:"Le difficoltà in luogo di lavoro per una persona affetta da dislessia" 
  

13:00 Antonella Ballestri - Ufficio Salute e Sicurezza CGIL Modena 

Titolo: “Cosa fare in caso di discriminazione sul posto di lavoro” 
 

13:20 Pausa pranzo 

14:20 Inizio sezione pomeridiana – suddivisione dei partecipanti per aule 

15:20 Riunione relatori 

16:00 Esposizione risultati 

17:00 Chiusura dei lavori 

 

 

L’ingresso all’evento è gratuito  

 

Per questioni logistiche è gradita l’iscrizione in anticipo (posti a sedere max 200). 

I restanti potranno partecipare in piedi salvo disposizioni sulla sicurezza. 



 

 

Per Info e Prenotazioni contattare: 

Dott. Vittorio Melotti – delgato ANMIC ProDSA 

3336236871 

melotti.ferrari.vittorio@hotmail.it 

 

 

per registrarsi andare al sito: 

 

http://streetofgene.weebly.com/ 

mailto:melotti.ferrari.vittorio@hotmail.it

