
Venerdì 5 Febbraio 2021

8.00 Collegamento dei partecipanti 

8.30 Saluti delle Autorità 

ALESSANDRA SIMONELLI (Direttrice Dipartimento di 

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione)

8.50 Presentazione del corso

MAJA ROCH

9.00 MODULO 1 - Le traiettorie evolutive dello sviluppo 

linguistico nel bambino bilingue in età prescolare.

MAJA ROCH (Università di Padova)

12.00 Discussione 

12.30 Pausa

13.30 MODULO 2 - Traiettorie e difficoltà/disturbi di 

apprendimento in bambini bilingui. 

PAOLA BONIFACCI (Università di Bologna)

16.30 Discussione

17.00    ESERCITAZIONI PRATICHE. Lavoro di gruppo con 

analisi di casi clinici. 

RAFFAELE DICATALDO, MARCO LUNGHI

18.00    Conclusione

Sabato 6 Febbraio 2021

8.30 Collegamento dei partecipanti

9.00 MODULO 3 - Correlati cognitivi e neuropsicologici del 

bilinguismo. 

ANDREA MARINI (Università di Udine)

12.00 Discussione

12.30 Pausa

13.30 ESERCITAZIONI PRATICHE. Lavoro di gruppo con 

analisi di casi clinici. 

RAFFAELE DICATALDO, MARCO LUNGHI

15.30 Conclusione dei lavori. 

MAJA ROCH

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Maja Roch  

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, Università degli Studi di Padova

Webinar 5- 6 Febbraio 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

Numero partecipanti: 150 con ECM, 50 senza ECM

Questa d’iscrizione: euro 150 con ECM, 120 senza ECM

Categorie professionali: Psicologi, Neuropsichiatri infantili, Logopedisti, Pediatri

Le iscrizioni devono pervenire entro il 25 Gennaio 2021 inviando una e-mail 

all’indirizzo: bilinguismoecm.dpss@unipd.it specificando nell’intestazione: 

«Iscrizione: Linguaggio orale e processi di apprendimento nei bambini bilingui: 

dalla valutazione all'intervento».

Il pagamento va effettuato contestualmente all’iscrizione tramite bonifico bancario 

intestato a: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione -

DPSS dell’Università degli Studi di Padova  

IBAN: IT13Z0306912117100000046107

Causale: “Linguaggio orale e processi di apprendimento nei bambini bilingui: dalla 

valutazione all’intervento”

Per informazioni e/o problematiche relative all’iscrizione è possibile contattarci 

all’indirizzo di posta: bilinguismoecm.dpss@unipd.it

Dopo aver ricevuto la vostra domanda di iscrizione e verificato il diritto a 

partecipare previa verifica del pagamento, vi verrà inviata una mail con il 

link per registrarsi alla piattaforma ed accedere al corso FAD vero e proprio.

La registrazione è obbligatoria attraverso la piattaforma FAD DIMED, link: 

https://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/

e successivamente accedere al link:

http://www.rad.unipd.it/FAD_DIMED/login/dettagli_corso.php?id_corso_get=93

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ECM:

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM e relativo invio 

dell’attestato è obbligatorio:

• aver preso parte all’intero evento formativo IN LIVE il giorno 5 e 6 

Febbraio 2021; 

• aver completato il quiz finale entro il 9 Febbraio 2021;

• aver compilato la documentazione fornita in ogni sua parte; 

• aver superato la prova di apprendimento mediante questionario ECM 

(score necessario del 75%)

La data dell’acquisizione del credito ECM sarà quella del giorno di 

compilazione del test finale e del questionario di gradimento; l’attestato del 

credito ECM sarà disponibile all’iscritto in piattaforma il giorno stesso della 

compilazione e superamento del test finale. 

Segreteria organizzativa: Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione (Università di Padova), Email: bilinguismoecm.dpss@unipd.it

Provider id. 1884: Dipartimento di Medicina, Cristina Degan & Chiara Bison, Palasanità - Tel. 049/821 8689/8793; Email: providerecm.dimed@unipd.it

Evento organizzato e finanziato da:

Con il patrocinio di: 
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