
CORSO FAD e LIBRO
Dislessia Evolutiva

SCHEDA DI PRE – ISCRIZIONE (entro il 22 AGOSTO 2015)
(scrivere in stampatello)

COGNOME ________________________________ NOME ____________________________________

DATA di NASCITA __________________________ CODICE FISCALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INDIRIZZO __________________________________________________________________________

C.A.P. ____________ CITTA’ _____________________________________________ PROV. _______

TEL ____________________ FAX ___________________ CELL _______________________________

E-MAIL ____________________________________________________________________________

Quote di Partecipazione (iscrizione FAD + libro + spese di spedizione)
PREISCRIZIONE

Entro il 22/08/2015
ISCRIZIONE

Dopo il 22/08/2015

[  ] Ortottisti - Soci AIOrAO [  ] € 122 (IVA compresa) [  ] € 135 (IVA compresa)

[  ] Medici Oculisti [  ] € 180 (IVA compresa) [  ] € 200 (IVA compresa)

[  ] Ortottisti NON soci AIOrAO [  ] € 200 (IVA compresa) [  ] € 220 (IVA compresa)

[  ] Studenti Ortottisti Soci AIOrAO [  ] € 50 (IVA compresa) [  ] € 60 (IVA compresa)

Il corso sarà aperto il 07 SETTEMBRE 2015

Dati per fatturazione: 
(scegliere una delle due opzioni - almeno una è obbligatoria)
[  ] Fattura intestata a me stesso/a      P.IVA. _______________________________________
[  ] Fattura intestata ad Azienda e pertanto comunico dati per fatturazione:

Ragione Sociale ______________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________________________

CAP ______________ CITTA’ _________________ P. IVA ____________________________

Trasmetto la cifra per mezzo:
[  ] ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE non trasferibile intestato a: Centro Organizzazione

Congressi N° _______________________ Banca _______________________________________
[  ] BONIFICO BANCARIO intestato a : Centro Organizzazione Congressi
Monte dei Paschi di Siena Ag Taormina Coordinate
IBAN: IT 04 K 01030 82591 000061119690

Indirizzo per la SPEDIZIONE del LIBRO:
[  ] indirizzo del partecipante al corso
[  ] altro indirizzo

Destinatario __________________________________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________________

CAP __________ CITTA’ _____________________________________________ PROV. _____

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del (Decreto Legislativo) DL n°196 del 30 Giugno 2003

Data________________  Firma_______________________________________________

Inviare a: Centro Organizzazione Congressi - fax: 0942/24251 – mail: centrocongressi@tao.it



Il Corso di Formazione a Distanza

Dislessia Evolutiva

Crediti ECM: 40

Apertura del Corso: 07/09/2015
Chiusura del Corso 31/12/2015

Il libro

Dislessia Evolutiva: L'Approccio Visivo
di Carlo Aleci

Presentazione dell'Autore

“Sebbene  gli  aspetti  oftalmologici  della  dislessia  evolutiva  siano
relegati  in  secondo  piano  rispetto  a  quelli  fonologici,  crescenti
evidenze testimoniano la presenza nei pazienti di deficit legati alla via
visiva.  Eppure  non  c’è  accordo  sui  meccanismi  visuopercettivi
corresponsabili delle difficoltà lessicali. L’intento di questo lavoro è
documentare  lo  stato  dell’arte  della  ricerca  visiva  sulla  dislessia
evolutiva.  Nella  seconda parte è  descritto  il  contributo  dell’autore.
Senza la pretesa di esaurire l’argomento, è stato perseguito un triplice
obiettivo: fare luce su uno dei più controversi e dibattuti argomenti,
fornire  una  panoramica  rigorosa  e  comprensiva  sulle  attuali
acquisizioni  e,  perché  no,  offrire  spunti  ai  colleghi  che  intendano
contribuire alla ricerca di possibili soluzioni.”

Pagine: 481

Anno di Pubblicazione: 2014

L'Autore

Carlo Aleci è nato a Torino nel 1969. Specializzatosi in Oftalmologia nel 1997, ha conseguito il Dottorato di
Ricerca  presso  l’Università  di  Torino  ove  è  stato  consulente  presso  il  Centro  di  Neuroftalmologia  ed
attualmente  insegna  Strabologia  e  Psicofisica  della  Visione.  Autore  di  pubblicazioni  nazionali  ed
internazioni, ha ottenuto riconoscimenti per la sua attività di ricercatore ed ha sviluppato test atti alla
diagnosi di alterazioni visuopercettive nel bambino dislessico e nel paziente maculopatico. Attualmente
sta  sperimentando in  collaborazione  con l’Università  nuove  soluzioni  riabilitative.  Carlo  è revisore  di
alcuni giornali internazionali, Editor di The American Journal of Medical and Biological Research ed Editor-
in-Chief di Neuro-Ophthalmology & Visual Neuroscience.
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