
Progettisti del corso:
Dott. Antonio Milanese

Responsabile Scientifico:
Dott. Antonio Milanese

Area Tematica: Età Evolutiva

Spesso si pensa ai software e alle app come qualcosa da consigliare ai 
propri pazienti, dimenticando che negli ultimi anni sono stati proposti o 
potenziati diversi software per velocizzare e rendere più efficace la 
creazione di schede, giochi e tabelle compensative, o addirittura per 
creare web-app interattive e coinvolgenti senza sapere nulla di 
programmazione. 

ABSTRACT
NUOVE TECNOLOGIE A SUPPORTO DEI
TRATTAMENTI RIVOLTI ALL’ETÀ EVOLUTIVA 

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001 2015

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€120,00 Iva Inclusa

Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

facebook.com/VILLAIRISformazione

scopri di più:

Per la partecipazione è obbligatorio munirsi di pc portatile;
Il corso verrà attivato al raggiungimento del

numero minimo di partecipanti 

12 CREDITI ECM
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L’UTILIZZO DELLE
NUOVE TECNOLOGIE A

SUPPORTO DEI TRATTAMENTI 
RIVOLTI ALL’ETÀ EVOLUTIVA 

SABATO
7 NOVEMBRE 2020

Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)

25
posti disponibili



Il corso è accreditato ECM e consigliato logopedisti, 
psicologi, terapisti occupazionali, educatori professionali, 
neuropsicomotricisti e terapisti della riabilitazione psichiatrica  

A CHI È RIVOLTO

08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti

09.00 - 10.45
Pescare nella rete: i migliori siti per reperire risorse relative 
a parole, immagini e attività con riferimento alla legge sul 
diritto d’autore

10.45 - 11.00
Pausa Caffè

11.00 - 12.30
PowerPoint per la realizzazione di attività su carta: 
strategie, scorciatoie, l’importanza della creazione
dei template

12.30 - 13.00
Esercitazione pratica: realizzazione di un’attività a scelta
tra quelle proposte

13.00 - 14.00
Pausa Pranzo

14.00 - 14.45
Learning Apps: creazione di attività personalizzate su 
lettura, scrittura e linguaggio

Antonio Milanese
Professionista che si occupa prevalentemente di disturbi 
dell'apprendimento e afasie. Ha realizzato il sito
Training Cognitivo che ospita più di 30 app e web-app sugli 
apprendimenti e il linguaggio. Svolge attività di ricerca 
sull'evoluzione della dislessia in età adolescenziale e adulta.

PROGRAMMA PROGRAMMA DOCENTI

14.45 - 15.30
Esercitazione pratica: realizzazione di un’attività con 
Learning Apps

15.30 - 15.45
Pausa caffè

15.45 - 16.30
Panoramica delle principali web-app italiane su lettura, 
scrittura, calcolo e linguaggio

16.30 - 17.00
Esercitazione pratica: The Library Tower

17.00 - 17.30
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)

Lo scopo del corso è quello di aggiornare il discente sui 
principali strumenti presenti in rete per il reperimento di 
materiali e la creazione di attività cartacee e interattive.
Ai partecipanti al corso verrà data la possibilità di utilizzare
i software e le app in forma gratuita per la realizzazione
del materiale necessario allo svolgimento dell’attività.

OBIETTIVI


