
 

 
 

 

PROGRAMMA  
Il convegno, partendo da alcune testimonianze di studenti e lavoratori con DSA, intende fornire strumenti di analisi, 

indicazioni e riflessioni utili per giovani e famiglie, affinché ci possa essere un inserimento lavorativo più efficace e 

consapevole. Introdurre il tema del lavoro, partendo dai vissuti personali dei ragazzi, permetterà di dare voce alle 

loro emozioni, ai loro sogni, pensieri e prospettive sul proprio futuro e dimostrare che quello che loro si aspettano 

dal proprio avvenire, può diventare realtà. Da una prospettiva che mette al centro la persona, interverranno esperti 

del settore che daranno un’ampia panoramica delle opportunità, dal mondo della scuola a quello della formazione 

ed infine, alla realtà lavorativa ed alle sue specifiche richieste. 

 
SALUTI E INTRODUZIONE 
 

 Gabriella Trevisan – Presidente Cooperativa Sociale “SQUERO” 
 

 Ivan Dal Bello – educatore professionale e tecnico dell’apprendimento. Segue da alcuni anni ragazzi con DSA e 

forma docenti e genitori su tali tematiche. Collabora in diversi progetti sul territorio per creare rete tra 

istituzioni, aziende, associazioni e famiglie per contribuire a diffondere una maggior sensibilità nella nostra 

società affinché sia più consapevole ed attenta, in particolare sui temi dei DSA. 
 

OBIETTIVI → importanza dei vissuti emotivi, esperienze scolastiche, lavorative e personali nella costruzione del 

proprio approccio all’apprendimento e nello sviluppo dell’idea di sé e del proprio senso di autostima ed 

autoefficacia. Riflessione sulle strategie più efficaci per lo sviluppo ed il consolidamento delle proprie abilità e 

competenze metacognitive. 

 

 VISIONE DI BREVI INTERVISTE CON RAGAZZI DI SCUOLE MEDIE E SUPERIORI + GIOVANI LAVORATORI 
 
INTERVENTI (1ª PARTE) 
 

▪ Davide Marsale – docente di matematica e scienze, docente formatore CNIS (Associazione per il 

Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca sulle situazioni di Handicap), riabilitatore dei 

disturbi specifici di apprendimento in ambito matematico. Ha partecipato in qualità di relatore a convegni 

nazionali e internazionali e in progetti di formazione in numerose scuole del territorio veneziano. 
 

OBIETTIVI → introdurre le caratteristiche dei DSA. Differenza tra discalculia-ADHD genetica e epigenetica. 

Analizzare le caratteristiche nel contesto scolastico (limiti e potenzialità) e nel mondo della scuola con una 

visione sia verso gli studenti che verso i docenti (percorsi di formazione, punti di forza e debolezza). 

Valorizzazione delle individualità come punto chiave. Importanza di un approccio metacognitivo (formazione 

personale dei ragazzi). 

 

▪ Michela Bettinelli – pedagogista, formatrice, tecnico dell’apprendimento e consulente in diversi studi legali di 

Brescia. Ha partecipato ad eventi formativi in tutta Italia e in Europa. Ha pubblicato un vademecum per gli 

scambi con l’estero, dedicato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. Ha fatto parte di diversi 

progetti internazionali inerenti all’apprendimento della letto-scrittura e delle lingue straniere. 

OBIETTIVI → strategie efficaci nel lavoro per DSA. L’importanza di arrivare sul mercato del lavoro con la 

conoscenza degli strumenti compensativi che servono. Progetti in atto a livello europeo e mondiale di scambi 



con l'estero durante il periodo delle scuole superiori. Formazione all’estero: analisi, punti di forza e debolezza 

di altri percorsi formativi (sistema universitario francese, americano e italiano). Come le esperienze possono 

rimotivare i ragazzi che sperimentano un altro sistema scolastico che non li conosce e che non li ha etichettati. 

 
▪ A SEGUIRE… UNA BREVE PAUSA (30 MIN.) 

 
INTERVENTI (2ª PARTE) 
 

▪ Chiara Pacquola – psicologa del lavoro, psicoterapeuta. Assegnista di ricerca presso l’università di Padova sul 

tema dell’apprendimento nelle organizzazioni. Collabora con diverse realtà istituzionali e organizzative per la 

promozione di dispositivi ecologici di apprendimento e di formazione. 
 

OBIETTIVI → il “mondo del lavoro” da dentro: cosa è richiesto dalle aziende e dal mercato del lavoro; quali 

caratteristiche contraddistinguono il mondo del lavoro oggi; quali strategie possono essere efficaci per un 

inserimento; quali sono le tendenze del futuro. 

 

▪ Giacomo Guaraldi – docente specializzato nelle attività di sostegno alla disabilità, responsabile del Servizio 

Accoglienza Studenti Disabili e con DSA dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Coinvolto in 

numerosi progetti di formazione e di sensibilizzazione a favore di soggetti con DSA, anche in ambito europeo. 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a diversi convegni nazionali ed internazionali. È autore di numerosi articoli 

e curatore di volumi sulla cultura dei DSA. 
 

OBIETTIVI → introduzione in merito alla normativa vigente sui DSA; sintesi dello studio effettuato. Punti di forza 

e debolezza del sistema universitario nell’accogliere alunni DSA e come l’università prepara al mondo del lavoro. 

L’inserimento nel lavoro, post studi universitari: osservazioni trasversali e analisi. 

 

CONCLUSIONE DEI LAVORI, SINTESI, PUNTI CHIAVI E SPAZIO DOMANDE 
 

▪ Loris Cervato – Responsabile Settore Sociale Legacoop Veneto 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

▪ Posti disponibili: 140 
 

▪ Quota di partecipazione: 10€ a persona 
 

▪ Per confermare l'iscrizione contattare la segreteria organizzativa alla mail: dsa@squerocoopsociale.com o 

chiamare Gabriella Trevisan al numero 3477842246 specificando nome, cognome, professione e-mail. 
 

▪ Modalità di pagamento: martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30 e sabato dalle ore 09:30 alle 12:30 presso 

il Duomo di Mestre (Parrocchia di San Lorenzo) oppure sabato 23 marzo 2019 dalle 13:30 alle 14:30 presso 

l’Istituto di Cultura Laurentianum. 


