I mercoledì di Hogrefe
ato
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ANUPI TNPEE, in collaborazione
con Hogrefe Editore, organizza
un ciclo di incontri online
dedicati ai test maggiormente utili
per il terapista della neuro e
psicomotricità dell'età evolutiva.
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Calendario 2021
mer
17 mar

APCM-2
Lo strumento fondamentale per la diagnosi
della disprassia evolutiva, somministrabile
già dai 24 mesi

mer
31 mar

BAFE
Una batteria di prove di performance per la
valutazione del funzionamento esecutivo
in età prescolare

mer
21 apr

ALCE
Valutare le competenze di lettura e
comprensione del testo orale e scritto
con un unico strumento

mer
12 mag

BRIEF2 e BRIEF
La valutazione delle funzioni esecutive
nel bambino: abilità trasversali essenziali
per il suo funzionamento in tutti i contesti

mer
26 mag

DP-3
Una valutazione complessiva e rapida
dello sviluppo del bambino dalla nascita
ai 12 anni

mer
23 giu

NRDLS
Valutare le abilità di comprensione e
produzione linguistica dai 2 anni

mer
08 set

PDMS
Valutare e supportare lo sviluppo motorio
per bambini dalla nascita ai 5 anni
SPM e SPM-P
Per l'identificazione e il trattamento di
bambini con difficoltà di elaborazione
sensoriale

mer
20ott

Griffiths III
Una pietra miliare per la valutazione
del profilo di sviluppo del bambino

Hogrefe Editore
Viale Antonio Gramsci 42
50132 Firenze, Italia
Tel. +39 055 5320 680
info@hogrefe.it
www.hogrefe.it

Riservato ai soci ANUPI TNPEE in regola
con la quota d’iscrizione 2021.
Gli incontri saranno tenuti da Sara Zaccaria,
psicologa dell’età evolutiva, psicoterapeuta,
coordinatrice editoriale di Hogrefe.



Per ogni strumento presentato, un terapista
della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
condividerà la sua esperienza di utilizzo del test
nella pratica clinica.

Per le iscrizioni



mer
29 set

Di mercoledì, su Zoom,
a partire dalle 19:30,
mezz’ora di incontro interattivo
su uno specifico strumento.

Gli incontri sono gratuiti.

clicca qui

