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Con la speranza di fare cosa gradita,e di vedervi numerosi,
siamo con la presente a porvi ufficialmente
l'invito a presenziare all'incontro dedicato alle Diverse Abilità,
il giorno 7 ottobre 2018 presso l'Ospedale San Martino di Oristano.
L'incontro nasce dalla volontà dei due autori, la dott.ssa Salis e il dottor Melotti, di creare occasioni che
abbiano la possibilità di spaziare i contesti operativi, aggregando le competenze e le necessità, al fine di
trovare soluzioni utili.
Il Progetto SuperAbile Insieme, nasce dall'analisi delle criticità in ambito scolastico, al quale i due
esperti, avrebbero trovato una possibile soluzione.
La testimonianza di parti terze e rientranti nel contesto operativo, è necessaria al fine di poter dare
informazioni corrette e verificate: i due esperti vorrebbero quindi avvalersi di una vostra testimonianza
riguardo le necessità sentite nel vostro contesto e le soluzioni già attuate in passato con i relativi
risultati.
L'evento è gratuito ed è gradita conferma di partecipazione via mail a dottoressa.angelasalis@gmail.com ,
entro il giorno 2 ottobre, al fine di organizzare al meglio la sala.
Vi ringraziamo e restiamo in attesa di un vostro gentile cenno di riscontro.
Angela Salis e Vittorio Melotti

Dott.ssa Angela Salis
Disability Case Manager
Consulente ABA
TeRP e Psicologa
cell: 334.192.48.63
pec: angela.salis@psypec.it



7 Ottobre 2018
Sala Conferenze Ospedale San Martino

Oristano

PROGRAMMA

08:30/09:30 Registrazione partecipanti

09:30/ 10:30 Strategie basate su ABAe la scuola

10:30/ 11:30 Esperienze nella scuola

11:30/12:00 Coffe Break

CONVEGNO SULLE
DIVERSE ABILITA'

COMITATO SCIENTIFICO

Prof. Carlo Hanau: Già Docente Università di Modena
e Reggio Emilia

Dott.ssa Angela Salis: TeRP, Psicologa, Consulente ABA
Delegato Funzionale Regionale ANMIC pro ASD

Dott. Vittorio Melotti: Biologo, Biotecnologo Medico
Delegato Funzionale Regionale ANMIC pro DSAlBES

12:00/ 13:30 Strategie utili per l'apprendimento e l'autostima

13:30/15:00 Pausa pranzo

15:00/16:00 SuperAbile Insieme

16:00/17:00 Conclusione dei lavori
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Croce Rossa Italiana
Comitato di Oristano

Antonella Garau: Presidente Comitato Locale Oristano Croce Rossa Italiana
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CONVEGNO SULLE DIVERSE ABILITÀ - SUPERABILE INSIEME,

7 OTTOBRE 2018 A ORISTANO

Il convegno, interamente gratuito, nasce dalla volontà di proseguire gli incontri
formativi che prevedono la divulgazione di buone prassi: dopo ilprimo convegno
incentrato sul volontariato, ecco la seconda edizione distinguersi maggiormente per
contesto e operosità.

Il convegno di ottobre ha lo scopo di aggregare tutti i contesti operanti in un unico
grande obiettivo: modificare la situazione educativo-riabilitativa attraverso un'unione
di intenti formativo-educativi.

Il convegno sarà aperto ad un pubblico vario formato da autorità, specialisti, genitori,
insegnanti e volontari, i quali abbiano intenzione di aderire a modelli scientificamente
validati ed efficaci per i soggetti con abilità differenti, siano essi BES, DSA, ASD,
etc.

L'aggregazione e la condivisione delle metodologie passa per la formazione, tra gli
esperti che interverranno ci saranno infatti specialisti del settore, il prof. Hanau, la
dott.ssa Salis e il dottoMelotti, i quali si impegneranno a fornire argomentazioni
mirate per le strategie di risoluzione delle difficoltà esistenti e la creazione di altri
progetti miranti la possibilità di definirsi singoli con proiezione collettiva.

Il futuro step prevederà la formazione di nuovi profili professionali per poter
intercettare e ampliare una congrua risposta rispetto ai reali bisogni dei singoli e
delle famiglie presenti sul territorio.

Tematiche di sicuro interesse, discusse dalle ore 9:30 alle ore 17:00, presso la sala
Conferenze dell'Ospedale San Martino, in questo incontro che si auspica possa
diventare un appuntamento fisso in avvenire.

ALLA FINE DEL CONVEGNO VERRÀ RILASCIATO UN ATTESTATO DI
PARTECIPAZIONE.
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Il progetto SuperAbile Insieme

prevede la collaborazione tra privato e pubblico, con obiettivo unico il miglioramento della qualità di vita
degli alunni di ogni ordine e grado, grazie alla formazione continua degli insegnanti attraverso incontri
mirati alla pratica educativo-didattica.

Gli incontri, a cadenza mensile o bimensile, hanno lo scopo di coadiuvare gli insegnanti e di condividere le
più attuali strategie per l'apprendimento e la gestione dei comportamenti problematici del singolo o della
classe intera.

I due esperti in materia, la dott.ssa Salis e il dottor. Melotti, si offrono come consulenti formativi e
informativi di buone prassi applicabili in ogni contesto educativo, con lo scopo di creare un team compatto,
il quale possa collaborare in modo autonomo ma unitario: a ognuno il proprio compito e le proprie
responsabilità da ottemperare, in unione con gli altri colleghi, per formare un corpo docente, di ogni singola
classe e dell'istituto intero.


