
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
 
Il corso è a numero chiuso con un massimo di 30 
partecipanti ed è rivolto a logopedisti che si 
occupano della valutazione e del trattamento dei 
Disturbi Specifici di Apprendimento. 
 
Le iscrizioni verranno accettate secondo l’ordine 
di arrivo 
 
Effettuare l’iscrizione compilando la scheda di 
iscrizione allegata e scaricabile dal sito 
www.multicodex.it 
 
 
Inviare copia del bonifico effettuato e della 
scheda di iscrizione alla segreteria Multicodex  
info@multicodex.it 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Contattare la SEGRETERIA MULTICODEX 
Sig.ra Daniela Forneris 
011 368573 
Orari lunedi e mercoledi  dalle 14.00 alle 18.00 
Martedi, giovedi e venerdi dalle 9.00 alle 13.00 
Oppure inviare una email a 
info@multicodex.it 
 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
 
Il costo del corso  di 300 euro + IVA  (366 euro) 
 
L’iscrizione comprende per ogni partecipante 
l’abbonamento annuale nella formula standard 
al servizio RIDINET (del valore di 99,00€+ IVA). 
Qualora il partecipante sia già in possesso di tale 
abbonamento avrà la possibilità di prorogare 
gratuitamente di ulteriori 12 mesi l’accesso al 
servizio. 
 
 
 
 
Effettuare bonifico intestato a  
Multicodex s.c.s. 
IBAN  
IT  30 J 02008 01028 000101101934  
 
Specificare nella causale 
Nome Cognome  + ISCRIZIONE CORSO RIDINET 
 
 
 
 
 
 
Termine iscrizioni 05/09/2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOC.COOP.SOCIALE 

Corso di Formazione 
 

RIDINET 
LA  RIABILITAZIONE  A DISTANZA NELLA PRESA IN 

CARICO DEI D.S.A. :  un approccio integrato 
 

 
 

22 – 23 - 24  Settembre 2016 
 
 

C/o Sm@rt 
Corso Siracusa 10 Torino 

 
 

in collaborazione con 

 
 

CREDITI ECM 27,5 
 

http://www.multicodex.it/


PREMESSA ED OBIETTIVI  
 
Il corso si propone di approfondire un modello 
riabilitativo “INTEGRATO” in studio e a distanza 
per la presa in carico dei DSA consentendo al 
clinico di progettare ed implementare programmi 
riabilitativi pianificati e  calibrati per ogni singolo 
paziente. 
 
 
La modalità di erogazione della riabilitazione 
integrata  online e diretta consente al paziente di 
esercitarsi quotidianamente e al riabilitatore di 
supervisionare e consultare i risultati 
monitorando e modificando il programma 
riabilitativo in relazione agli obiettivi raggiunti. 
 
 
Il corso si articola in 3 giornate con l’obiettivo di 
acquisire le nozioni tecniche propedeutiche e  di 
approfondire la conoscenza clinica delle 
applicazioni presenti sulla piattaforma. 
 
 
Ciascun partecipante sarà dotato di una propria 
postazione di lavoro informatica,  consentendo 
l’utilizzazione diretta delle applicazioni proposte. 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 
Giovedì 22 Settembre     Ore  9-16 
1°  modulo -  Formazione tecnica propedeutica   

  Istruzioni per l'uso della piattaforma di 
riabilitazione integrata RIDInet dal punto 
di vista del clinico e del paziente  

 Accesso alla piattaforma del clinico e 
presentazione delle funzionalità generali 
quali gestione degli utenti, notifiche, 
messaggi, ecc.  

  Accesso alla piattaforma del paziente e 
presentazione del modello commerciale.  

  Presentazione e accesso alle diverse 
applicazioni disponibili e relativa 
descrizione del panello di controllo 
(parametri, reportistica, monitoraggio, 
ecc.)  
 

Venerdì 23 - Sabato 24   Ore 9-18 
 2° modulo  -  Approfondimento clinico  

 Il trattamento riabilitativo sublessicale e 
lessicale della dislessia attraverso l'uso di 
Reading Trainer – efficacia ed efficienza, 
trattazione teorica e casi studio 

  Il trattamento riabilitativo sublessicale 
della dislessia attraverso l'uso di Sillabe  – 
efficacia ed efficienza, trattazione teorica 
e casi studio 

  Il trattamento riabilitativo lessicale 
ortografico attraverso l'uso di Rapwords 
Tachistoscopio – efficacia ed efficienza, 
trattazione teorica e casi studio  

 

 Il potenziamento della denominazione 
visiva rapida attraverso l’uso di Run the 
RAN – efficacia ed efficienza, trattazione 
teorica e casi studio  

  Il trattamento riabilitativo della 
comprensione del testo scritto attraverso 
l'uso di Cloze – efficacia ed efficienza, 
trattazione teorica e casi studio  

 Il trattamento riabilitativo della discalculia 
attraverso l'uso della Linea dei numeri  – 
efficacia ed efficienza, trattazione teorica 
e casi studio  

  Il trattamento riabilitativo della 
disortografia attraverso l'uso di Dal suono 
al segno – efficacia ed efficienza, 
trattazione teorica e casi studio  

 
 
 
DOCENTI 
 
ANDREA USTILLIANI 
Tutor dell’Apprendimento perfezionato presso 
l’Università di Padova, esperto in tecnologie 
informatiche per DSA, Servizi Formativi Anastasis 
 
 
RENZO TUCCI  
Psicologo e Psicoterapeuta presso “ Spillo – Studio 
di Psicologia e Logopedia di Verona” 
 
 

 


