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Il corso si configura come formazione ed essendo organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento 
(DM 8/06/2005) è automaticamente autorizzato ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
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Attualmente in Europa vivono  16 milioni di coppie in cui almeno uno dei genitori è nato  in un paese diverso da quello in cui risiede. Questo 
significa che il fenomeno del bilinguismo è tutt’altro che raro.  Nelle scuole italiane, a partire dalla scuola per l’infanzia, la presenza di bambini 
bilingui è una realtà diffusa che impone alla società, agli insegnanti e agli operatori di riconoscere le sfide, ma al tempo stesso le risorse 
rappresentate da questa tipologia di alunni. La giornata di studio BILINGUISMO IN ETÀ EVOLUTIVA: UNA SFIDA E UNA RISORSA si pone l’obiettivo 
di illustrare gli aspetti  rilevanti che la ricerca psicologica e neuropsicologica hanno consentito di mettere in luce in riferimento al complesso 
fenomeno del bilinguismo. Le relazioni di psicologi, neuro-linguisti, neuropsicologi e logopedisti possono evidenziare il contributo di queste 
discipline nel fornire suggerimenti applicativi concreti e indicazioni pratiche alle quali insegnanti e operatori possono fare riferimento nel loro 
lavoro con i bambini bilingui.
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INGRESSO GRATUITO

09.30 I����������� � ������
 Dino Cavinato (Direttore Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS)
 Chiara Levorato (Presidente CLASTA)
 Carmen Schiavon (Direttore Corso di Laurea in Logopedia - Università di Padova)
 Roberto Dell’Acqua (Direttore Dip. di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione)

10.00 D��� ������� ����� �������� �����������
��� ������� �������� 

 Maja Roch (Università di Padova)

10.30 C�������� ��������� � �������-����������
����� ���������� �����������

 Andrea Marini (Università di Udine; IRCCS Eugenio Medea)

11.00 D��������
11.15 C����� B����
11.45  A����������� ������������ ��� ������� ����������

������� � ��� ������ ���������
 Elisabetta Genovese (Università di Modena e Reggio Emilia)

12.15 L� ����� B���� � �� ����������� ��� ������� �� �����������
 Paola Bonifacci e Margherita Barbieri (Università di Bologna)

12.45 D��������
13.00  P���� P�����
14.00 I� ����� ����� ��������� ����������� �����

����������� ��� ������� ��������
 Paola Pettenati (Università di Parma; Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo - PR)

14.30 B���������� �������� �� ������� ����� � ������
 Daniela Onofrio (Roma CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione)

15.00 S�������� �� ������������� �����������
�� �������� ����������������

 Carla Leonardi (Università di Padova; ULSS16 Servizio di Neuro-riabilitazione in età evolutiva)

15.30  D��������
16.00  C���������� ��� ������

REGIONALE
VENETO

Corso di Laurea in Logopedia
Dip. di Neuroscienze-Scienze NPSRR

DIPARTIMENTO DI
PSICOLOGIA

DELLO SVILUPPO
E DELLA

SOCIALIZZAZIONE

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

Ufficio IX – Ufficio Scolastico Territoriale di Padova

SABATO 15 MARZO 2014 - ore 9.30

IL BILINGUISMO IN ETÀ EVOLUTIVA: 
UNA SFIDA E UNA RISORSA


