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Seminario 

Comprensione del testo:  

basi neurologiche, modelli, difficoltà. 

Logopedia, Neurologia e Psicologia a confronto. Appuntamento a Gattinara il 19 febbraio. 

 

Gennaio 2016 - “Comprensione del Testo: basi neurologiche, modelli, difficoltà”, è il titolo del 

Seminario organizzato da C.N.I.S. Torino-Piemonte in collaborazione con il Comitato Organizzativo 

CNIS di Gattinara-Vercelli. 

 

I lavori si svolgono dalle ore 14.30 del 19 febbraio presso l’Istituto Comprensivo di Gattinara.  

“Focus di questo pomeriggio di lavori sono le ricerche sia sociologiche che linguistiche e cliniche che 

rilevano un’importante difficoltà nella popolazione nella comprensione di un testo ,collocando in 

nostro Paese  agli ultimi posti  in Europa per questa abilità. Il seminario di propone di esaminare le 

strutture anatomo-funzionali ad oggi riconosciute come strutturanti la comprensione ed i modelli 

interpretativi, anche linguistici, che sostengono l’abilità dell’assimilazione di un testo nelle sue 

traiettorie evolutive, per fornire il contributo delle Neuroscienze ad una migliore comprensione del 

fenomeno ossrevato “, dichiara l’organizzatore della giornata di studio, nonché co-relatore, Mauro 

Felletti,  Neurologo, Neuropsichiatra Infantile , esperto di Neuroscienze, SC Asl TO5 Piemonte, 

Psicoanalista lacaniano, Responsabile Area Neuroscienze Gruppo Cidimu Torino.  



Felletti ne discuterà con l’esperta del linguaggio e della sua riabilitazione Valentina Pettinato e 

con Virginia Villata, Psicologa e Neuropsicologa .  

 

Il Seminario è aperto a insegnanti, pedagogisti, psicologi, logopedisti, operatori dell’educazione e a 

tutte le persone interessate ad approfondire i meccanismi che attivano nel passaggio dalla lettura 

di un testo alla sua comprensione. 

 

Per maggiori dettagli su orari e successione dei relatori, è possibile consultare la locandina 

dell’appuntamento all’indirizzo: 

 http://www.cnispiemonte.it/eventi/Bozza%20CNIS%20Gattinara%202016%20correttaPDF.pdf 

Cos’è il C.N.I.S. - Il C.N.I.S., Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti 

Specializzati e la ricerca sulle situazioni di handicap, è stato fondato nel 1982. L’associazione non 
persegue alcuno scopo di lucro o finalità commerciali ed è inclusa nell’elenco delle Associazioni 
accreditate per la formazione del personale della scuola del MPI, con Decreto 8 agosto 2005. 
La sede nazionale del CNIS è a Padova ed è presieduta dalla prof.ssa Daniela Lucangeli. 
Il C.N.I.S. ha come scopi: 

 promuovere studi e ricerche nel settore della psicopatologia dell’apprendimento, della 
psicopedagogia delle situazioni di handicap e dell’intervento pedagogico individualizzato; 

 favorire la diffusione di informazioni, di conoscenze scientifiche e tecniche fra coloro che 
operano in tali settori a fini di ricerca, formazione dei docenti, insegnamento. 

L’Associazione si propone di: contribuire a programmi di studio e ricerca svolti da Istituti scientifici; 
eseguire direttamente indagini, studi e ricerche; realizzare una raccolta quanto più completa 
possibile della documentazione tecnica e scientifica; pubblicare o divulgare monografie, 
documenti, elaborati, pubblicazioni ed ogni altro strumento conoscitivo finalizzato ad azioni 
educative ed informative; organizzare congressi e incontri, svolgere corsi di perfezionamento e di 
cultura, partecipare a congressi, convegni e riunioni sui temi attinenti agli scopi dell’Associazione; 
mantenere i contatti fra gli operatori italiani del settore e fra questi ed analoghi operatori 
stranieri.Il CNIS è accreditato MIUR per la formazione del personale della scuola. 

 

Per ulteriori informazioni sull’evento contattare la Coordinatrice  
Dott.ssa Daniela Fava Minor : mail  dany.fa@libero.it  

 
Per ulteriori approfondimenti e/o interviste all’organizzatore dell’evento, Dr. Mauro Felletti,  

contattare la segreteria Cnis, Sig.ra Cristina Biasioli, mob: 347/90.34.602    
e-mail: cristinabiasioli.cnistorino@gmail.com 
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