
 
 

1 
 

Officina Imparo e Vado srl  
Centro per l’età evolutiva e di psicoterapia 
www.officinaimparoevado.it     officinaimparoevado@hotmail.com 
tel.  349 0942461 

1) CONVEGNI e CORSI DI FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI: 

 
ANNO 2012-2013 

- 10 dicembre 2012 Comune di Casarza Ligure: Quando la scuola diventa un incubo. 

Patrocinato dal Comune di Casarza Ligure  
Relatori: Giacometti, La Barbera 

 

- 17 dicembre 2012 Comune di Casarza Ligure: Gli scherzi della mente. Dall'ansia allo 

stress e altri difficili compagni. Patrocinato dal Comune di Casarza Ligure 

Relatori: La Barbera 

 
- 24 novembre 2013 Presso Il Porto di Chiavari: Perché vado male a scuola? Interventi 

possibili sul disagio scolastico. Patrocinato dal Comune di Chiavari 

Relatori: Mignone, Occasione.  

 

ANNO 2013-2014 

- 26 ottobre 2013 Istituto Staglieno: Apprendere al volo con il metodo analogico,26 ottobre 

Genova. Patrocinato da Os.Dislessia (Genova) 

Relatori: Bortolato, Mehrnoosh, D'Altani, La Barbera, Restani 

 

- 16 novembre 2013 Comune di Chiavari: Una scuola per tutti...riflessioni e confronti su buone prassi 

didattiche". Patrocinato dal Comune di Chiavari 

Relatori: Mignone, Orecchia, La Barbera, Mehrnoosh, Sanfilippo, Campanella, D'Altani, Biggio 
 

 

ANNO 2014-2015: 

- 12 settembre 2015: APPRENDERE AL VOLO CON IL METODO ANALOGICO  

Giornata di formazione con il maestro CAMILLO BORTOLATO 

Presso Auditorium San Francesco a Chiavari con il patrocinio del Comune di Chiavari e della casa 

editrice Erickson 
 

- dal 29/08/2015 al 04/09/2015 dalle 9.00/13.00 – 14.00/16.00  

CORSO DI FORMAZIONE INTEGRATO: Intervento educativo comportamentale ABA-VB  

Corso teorico- pratico sui principi dell’analisi comportamentale applicata nell’autismo 

Organizzato da: Officina Imparo e vado, Associazione di promozione sociale La Meridiana, 

Associazione Onlus La Fenice 

 

- WORKSHOP ABA-VB: GESTIRE I COMPORTAMENTI PROBLEMA A CASA E A SCUOLA 

11-12 APRILE 2015 - CHIAVARI 
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Organizzato da: Officina Imparo e vado, Associazione di promozione sociale La Meridiana, 

Associazione Onlus La Fenice, patrocinato dal Comune di Chiavari 

 
- 29 MARZO 2015 I DISTURBI DI APPRENDIMENTO E L'AUTISMO: LE SFIDE DELLA 

CRESCITA. Patrocinato dal Comune di Chiavari 
 

- 28 FEBBAIO 2015 

I DISTURBI DI APPRENDIMENTO E L'AUTISMO: LE SFIDE DELLA CRESCITA. 9 crediti 

ECM per figure sanitarie. Patrocinato dal Comune di Chiavari 
 

Dal 15/09/2014 al 22/09/2014 corso integrato comportamentale ABA-VB per bambini con autismo e 

disabilità correlate. In collaborazione con l’associazione Onlus La Fenice 

 

2) CORSI DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE 

PROGETTI SVOLTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2012-2013: 

- Corso di formazione al Liceo King di Genova sui DSA 

- Corso di formazione al Liceo Luzzati di Chiavari sui DSA 

- Corso di formazione nella scuola materna e primaria dell'Istituto Marconi di Rapallo 

sui DSA 

- Corso di formazione nella scuola materna e primaria del Circolo II con 

l'effettuazione di uno screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà 

scolastiche dalle classi prime alle classi quinte 

- Screening sul linguaggio e le abilità narrative nella scuola materna del Circolo II di 

Chiavari 

- Corso di formazione ai docenti e screening nella scuola primaria S. Gerolamo di 

Rapallo 

 

PROGETTI SVOLTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2013-2014: 

- Incontro assieme ai ragazzi sulla dipendenza da Internet presso l'Istituto Montale 

di Genova 

 

- Corsi di formazione ai docenti della scuola primaria del Circolo II Chiavari: 

1) Il deficit di attenzione e iperattività 

2) Metodologie psicoeducative applicate nel contesto classe per bambini. 

3) Autostima e motivazione nei piccoli e ... nei grandi 

4) Le difficoltà di comprensione del testo e di risoluzione dei problemi 
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- Corso di formazione sui disturbi specifici di apprendimento ai docenti del liceo 

Istituto Manzoni di Chiavari 

 

- Screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà scolastiche nelle 

classi della scuola primaria del Circolo II Chiavari 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà del linguaggio alla scuola 

materna del Circolo II Chiavari 

 

- Progetto: "Stranieri...valore aggiunto" con i bambini di recente immigrazione al 

Circolo II Chiavari 

 

- Sportello mensile per genitori e alunni nella scuola primaria di Casarza Ligure  

 

- Corso di formazione nella scuola materna-primaria-secondaria di primo grado di 

Casarza Ligure sui disturbi specifici di apprendimento 

 

- Screening bambini a rischio di difficoltà scolastiche alla scuola primaria dell'Istituto 

Marconi di Rapallo 

 

- Progetto: "Stranieri...valore aggiunto" con i bambini di recente immigrazione 

all'Istituto Marconi di Rapallo 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà del linguaggio alla scuola Nido 

San Gerolamo di Rapallo 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà scolastiche alla scuola 

primaria Nido San Gerolamo di Rapallo 

 

PROGETTI SVOLTI NELL'ANNO ACCADEMICO 2014-2015: 

 

- Screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà scolastiche nelle 

classi della scuola primaria del Circolo II Chiavari 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà del linguaggio alla scuola 

materna del Circolo II Chiavari 

 

- Progetto: "Stranieri...valore aggiunto" con i bambini di recente immigrazione al 
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Circolo II Chiavari 

 

- Progetto: "Stranieri...valore aggiunto" con i bambini di recente immigrazione Istituto 

Comprensivo Zoagli-Rapallo 

 

- Screening bambini a rischio di difficoltà scolastiche alla scuola primaria Istituto 

Comprensivo Zoagli-Rapallo 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà del linguaggio alla scuola Nido 

San Gerolamo di Rapallo 

 

- Screening per l'individuazione di bambini con difficoltà scolastiche alla scuola 

primaria Nido San Gerolamo di Rapallo 

 

- Progetto "Prova a prendermi" Liceo Luzzati di Chiavari: attivazione di un doposcuola 

per alunni con disturbo specifico di apprendimento attraverso la tecnica della peer 

education 

 

 

PROGETTI ATTIVI NELL'ANNO ACCADEMICO 2015-2016: 

 

- Corso di formazione ai docenti scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado: "MONDO SCUOLA: MAPPE CONCETTUALI E STRATEGIE DI BENESSERE" , 

Istituto Comprensivo di San Polo di Torrile (Parma) 

 

- Corso di formazione ai docenti scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado: "Strategie avanzate di apprendimento per le difficoltà scolastiche e i DSA ", 

Istituto Comprensivo G.Galilei, Montopoli 

 

- Screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà scolastiche nelle 

classi della scuola primaria del Circolo II Chiavari 

 

- Screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà scolastiche nelle 

classi della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di San Polo di Torrile (Parma) 

 

- Laboratorio "Primi voli" ricerca-azione sul metodo analogico nelle classi della scuola 

materna del Circolo II di Chiavari 
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- Progetto: "Le mie strategie in azione" sul metodo analogico nelle classi della scuola 

primaria del Circolo II di Chiavari 

 

- Laboratorio: "Giochi sociali" sull'educazione alle emozioni e alle abilità sociali nelle 

classi della scuola primaria del Cricolo II di Chiavari 

 

- Progetto: "Compiti amici" scuola di Carasco che prevede le fasi seguenti: 

 

1) Formazione ai docenti sui disturbi specifici di apprendimento 

2) Screening classi prime scuola primaria 

3) Screeening classi prime scuola secondaria di primo grado 

4) Attivazione doposcuola gratuito presso la biblioteca di Carasco per gli alunni della 

scuola e del Comune di Carasco con DSA 

5) Sportello gratuito per genitori e docenti su prenotazione 

Collaborazioni progetti sulla motivazione sportiva: 

 
- U.S.D. Sestri Levante (http://www.usdsestrilevante.it/) 

 

- Polisportiva Val d’Aveto (http://www.polisportivavaldaveto.net/) 

 

- Pallavolo Alsenese (http://www.pallavoloalsenese.it/) 

 
 

PROGETTI ATTIVI NELL'ANNO ACCADEMICO 2016-2017: 

- Screening per l'individuazione dei bambini a rischio di difficoltà scolastiche nelle classi 

della scuola primaria del Circolo II Chiavari 

- Sportello di consulenza pedagogica presso la scuola del Circolo I 

- Alternanza scuola-lavoro per gli alunni del liceo delle scienze umane di Chiavari 

(progetto autismo e progetto sui dsa) 

- Screening per l'individuazione dei pre-requisiti scolastici alla scuola materna del Circolo 

II Chiavari 
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