
   
 
 

L’iscrizione al Seminario di Studio è gratuita.  
Si accetteranno le iscrizioni in sede 
congressuale, fino ad esaurimento posti 
disponibili.  
Si consiglia una prenotazione via e-mail:  
sede.roma@legadelfilodoro.it 
 
 
Al termine dei lavori sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione.  

 
 

 
Data e sede del Seminario  
 
23 maggio 2018 
ore 15.00 – 18.30  ROMA 
 
Istituto di Psicologia 
Università Pontificia Salesiana 
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 
Aula A2 
Roma 
  

 
 

SSeeggrreetteerriiaa  SScciieennttiiffiiccaa  

Patrizia Ceccarani 
Lega del Filo d’Oro ONLUS 
Via Montecerno, 1 - 60027 Osimo AN 
Tel. 071/72451 - Fax 071/717102 
e-mail: info@legadelfilodoro.it - 
ceccarani.p@legadelfilodoro.it 

 
 
 

 
 

        

I SEMINARI DI STUDIO DELLA 
LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS 

 
In collaborazione con  

il Master di II livello in Supervisor in Applied 
Behavior Analysis (ABA) 

Direzione:  Prof. Carlo Ricci 
 

 
Istituto di Psicologia dell’Università Pontificia Salesiana 
 
Il Seminario si inserisce tra le iniziative appartenenti ad 
una profonda tradizione a fornire un’offerta formativa 
al mondo della scuola e della riabilitazione: i Seminari 
di Studio della Lega del Filo d’Oro. I temi di fondo che 
caratterizzano l’offerta formativa sono essenzialmente 
tre: l’inclusione,le tecnologie educative e l’innovazione 
didattica. Per “inclusione” intendiamo che ogni 
intervento, proposto dai Seminari di Studio nel 
contesto scuola, è ispirato al principio di un 
“integrazionismo forte”; ciò significa che ogni azione 
educativa sarà orientata a promuovere i processi di 
integrazione/inclusione e permettere lo sviluppo di 
competenze cognitive, socio-emotive e relazionali nei 
contesti di vita quotidiana. Per “tecnologie educative e 
riabilitative” si intende presentare i risultati delle 
validazioni empiriche di metodi e tecniche risultate 
efficaci nel promuovere modificazioni del 
comportamento e sviluppo delle competenze cognitive 
complesse. Il tema della “innovazione didattica” si 
propone di esplorare i campi ove vengono 
implementate le procedure più innovative applicate ai 
contesti educativi e riabilitativi e quanto queste 
pratiche. 
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LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

IINNTTEELLLLEETTTTIIVVAA  QQUUAANNDDOO  ÈÈ  IINN  

CCOOMMOORRBBIILLIITTÀÀ  CCOONN  LLEE  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

MMUULLTTIIPPLLEE::  TTRRAA  SSEEMMPPLLIIFFIICCAAZZIIOONNII  EE  

CCOOMMPPLLEESSSSIITTÀÀ  
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IIssttiittuuttoo  ddii  PPssiiccoollooggiiaa  --  FFSSEE  

UUnniivveerrssiittàà  PPoonnttiiffiicciiaa  SSaalleessiiaannaa  
 
La Scuola incontra la famiglia quando l’alunno 
è con disabilità  
  

La disabilità intellettiva già di per sé ha un 
impatto significativo nel limitare i gradi di 
autodeterminazione nelle persone alle quali 
viene diagnosticata, se poi questa è in 
comorbilità con altre forme di disabilità 
come quelle sensoriali, motorie o dello 
spettro autistico la complessità cresce in 
maniera esponenziale.  
 
Nelle disabilità multiple, ai fini di impostare i 
migliori programmi di riabilitazione ed i Piani 
Educativi Individualizzati è di fondamentale 
importanza avere una stima verosimile 
dell’effettivo grado di efficienza intellettiva 
in possesso della persona. A tal fine sono 
disponibili strumenti di misura 
standardizzati, ma questi in presenza di 
disabilità multiple mostrano tutti i loro 
limiti.  
 
Il Seminario vuole mettere a fuoco la 
problematica e al tempo stesso suggerire 
indicazioni e percorsi su come superare tali 
limiti e accrescere l’attendibilità e la validità 
delle misurazioni della efficienza intellettiva. 

 
 
 
 
 
  

  
 

 
 
 
 

 

Ore 15:00 
Saluti ai partecipanti 
Antonio Dellagiulia 
(Direttore Istituto di Psicologia, 
Università Pontificia Salesiana) 
 
Ore  15.10 
Carlo Ricci 
(Università Pontificia Salesiana) 
La valutazione: standard versus 
performance secondo l’ICF 

 
Ore 15.30 
Santo Di Nuovo 
(Università di Catania) 
La valutazione della disabilità 
intellettiva quando è in comorbilità 
con le disabilità multiple: tra 
semplificazioni e complessità 

 
Ore 18.00 
Mauro Coppa 
(Lega del Filo d’Oro Onlus) 
Presentazione di studi di caso 

 
Ore 18.30 
Conclusione 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Santo Di Nuovo (Università degli 
Studi di Catania) 

 

Professore ordinario di Psicologia, Settore 
scientifico-disciplinare M-PSI/01, nell'Università di 
Catania (in precedenza, dal 1990 al 1994, 
ordinario di Tecniche di Ricerca e Analisi dei Dati 
nell'Università di Palermo) 

Docente di Psicologia giuridica (Corso di laurea 
triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche), 
Psicologia dei test cognitivi e di personalità, 
Psicologia cognitiva e neuroscienze (Corso di 
laurea magistrale in Psicologia). 

Attualmente Direttore del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, e Presidente 
dell'Associazione Italiana di Psicologia 
(www.aipass.org). 

I suoi ambiti di ricerca hanno da sempre visto 
l’interessamento nei confronti della disabilità con 
particolare riferimento a quella intellettiva. 

 
E' autore di numerose pubblicazioni sulla 
disabilità, con particolare riferimento alle 
modalità di sostegno alla genitorialità, all’uso di 
tecnologie assistive e a problematiche legate alla 
misura delle abilità/disabilità.  
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