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Convegno internazionale LOGOPEDIA 

3 e 4 marzo 2017 
Pa!acongressi di Rimini 

Il farsi e U disfarsi del/in 

1 o Convegno internazionale 

LOGOPEDIA 
Il farsi e il disfarsi del linguaggio 

Palacongressi di Rimini , 3 e 4 marzo 2017 

Un evento per esplorare le conoscenze scientifiche su cui si fonda la professionalità del 

logopedista e approfondire la natura stessa della logopedia . 

Strutturato in 2 sessioni plenarie, 2 tavole rotonde e 26 workshop di 

approfondimento, il Convegno offrirà a tutti i partecipanti l'opportunità di fare il punto 

sullo stato dell'arte della logopedia, approfondendo sia le conoscenze cliniche e 

scientifiche, sia le linee di indirizzo e di ricerca più recenti. 

SCOPRI DI PIÙ 

Leggi le news dì #Logopedia20 17 

Ogni settimana articoli, approfondimenti e interviste per approfondire la logopedia. 

Le difficoltà morfosintattiche 

nell'apprendimento del 

linguaggio 
Scopri di più » 

Il training fonologico per la 

prevenzione dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento 

Scopri di più » 

Dislessia e disortografia: 

quali difficoltà possono 

emergere a scuola? 
Scopri di più » 
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Master Erickson - IV edizione 

MASTER 
ERICKSON 

Disturbi specifici dell'apprendimento e difficoltà scolastiche 
Diretto dal professar Dario lanes, docente ordinario di Pedagogia e Didattica Speciale 

all'Università di Bolzano 

Trento, febbraio - novembre 2017 

Al via la IV edizione del Master OSA, completamente rinnovata, con due diversi 

percorsi: uno per insegnanti, pedagogisti , educatori e un secondo per psicologi e 

medici. 

SCOPRI DI PIÙ 
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