
VALUTAZIONE DEL RAPPORTO
TRA VISIONE E DISLESSIA

RELATORI: DR. CARLO ALECI, DR. DINO MARCUGLIA, ING. MARCO BERTOLINI

ORARIO CORSO: 10:00 - 17:30



• 10:00 - 10:45 comunicare il progetto Tetra: cosa dire e cosa non dire - DR. MARCUGLIA

• 10:45 - 11:00 pausa

• 11:00 - 12:00 TETRA: New Insigths - DR. ALECI

• 12:00 - 12:30 Q&A prima parte - TUTTI

• 12:30 - 14:00 pranzo

• 14:00 - 16:00 prove pratiche e simulazioni in gruppi - TUTTI

• 16:00 - 17:00 illustrazione tecnica dei test;

                         i protocolli diagnostico e riabilitativo;

                         la proposta di referto;

                         i programmi accessori - ING. BERTOLINI

• 17:00 - 18:00 discussione finale e chiusura - TUTTI
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PROGRAMMA

Il corso è dedicato alle figure professionali (oculisti, optometristi, ortottisti, psicologi, logopedisti ecc...) che intervengono nella valutazione interdisciplinare, 
nelle cause dei DSA (Disturbi Specifi ci di Apprendimento) in particolare nella Dislessia, proponendo un protocollo che analizza le basi visive che possono 
concorrere allo sviluppo di questo disturbo.
Il progetto Tetra , sviluppato dal Dr. Carlo Aleci, utilizza una piattaforma che permette di analizzare la parte relativa agli stimoli visivi, con test specifici validati 
dall’Università di Torino, che entrano nella batteria dei test, legati alla valutazione della Dislessia, in modo da utilizzarlo nella redazione, da parte del 
neuropsichiatra infantile, nella diagnostica della dislessia e la relativa strategia riabilitativa attraverso il modulo Trigram presente nella piattaforma Tetra .

IL CORSO

®

®

INFO

RELATORI

DR. CARLO ALECI
MEDICO-OCULISTA

Neuroftalmologo Univertità di Torino
• Le basi neurovisive

   della Dislessia
• Il progetto Tetra

• Casi clinici

ING. MARCO BERTOLINI
PROGETTISTA EYENEXT

PIATTAFORMA TETRA-DISLESSIA
• Usiamo il Tetra: prove pratiche 

tra i partecipanti

DR. DINO MARCUGLIA
OTTICO-OPTOMETRISTA

Laureato in Psicologia dell’Educazione
• Classificazione dei Disturbi Specifici

   dell’Apprendimento (DSA)
• La Dislessia

• Il supporto dell’Optometrista
   alla persona dislessica

• ORGANIZZAZIONE CORSI:
   e-mail: formazione@esavision.it
   Corso Milano 110 A, 37138 Verona
   Tel: 045 8352451
   fax: 045 8342773

• PER ISCRIVERSI VISITATE LA PAGINA
www.esavision.it/it/corsi-ecommerce/
ED ENTRA NELLA SEZIONE “ACCEDI/ISCRIVITI”

oppure richiedi il modulo da compilare e invialo per mail assime alla distinta di 
pagamento a 
formazione@esavision.it  o via fax a  045 8342773


