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Socio – professionista 
 

L’Associazione Katane Lab – Psicologia Evolutiva nasce con la volontà di avvicinare il mondo dei genitori, degli 

insegnanti e dei bambini in un ambiente che renda le interazioni tra loro più semplici ed incentrate sul 

benessere di tutte le parti.  

Per raggiungere tale scopo i professionisti dell’associazione organizzano durante l’anno seminari, corsi di 

formazione, workshop ed altre esperienze formative volte a diffondere competenze a professionisti dell’area 

sanitaria che vogliono avvicinarsi al mondo del bambino e della scuola o che lavorano già in quest’ambito e 

desiderano ampliare le loro competenze. 

Il professionista (o studente di ambiti affini), a seguito del versamento della quota associativa e dell’iscrizione 

all’associazione Katane Lab, avrà la possibilità di iscriversi gratuitamente a tutti i seminari organizzati dal team 

Katane Lab, dei prezzi agevolati per l’iscrizione ai corsi di formazione e priorità nell’iscrizione a qualsiasi attività 

organizzata dall’associazione. 

 

Seminari 
Per l’anno scolastico 2017/2018 sono previsti, presso la sede Katane Lab, 8 seminari in doppia edizione. Tale 

numero potrebbe essere soggetto a variazioni. La prima edizione dei seminari verrà proposta nel periodo 

Settembre-Gennaio. Da Febbraio a Giugno verranno proposte le seconde edizioni dei seminari più degli incontri 

inediti su altre tematiche che verranno decise e calendarizzate durante il primo semestre. 

Tutti i seminari (tranne quando diversamente specificato) dureranno 3 ore e si svolgeranno dalle 16.00 alle 

19.00. Le tematiche già calendarizzate per l’anno scolastico 2017/2018 sono: 

- Kit di sopravvivenza per lo psicologo scolastico 

Una guida per psicologi, pedagogisti ed educatori che vogliono entrare nel complesso mondo delle 

scuole partendo con una marcia in più. 

- Introduzione ai DSA  

Disturbi specifici dell’apprendimento, cosa sono? Come funzionano? Un seminario introduttivo per 

comprendere le principali tematiche relative all’ambito. 

- Lo sviluppo ed il potenziamento neurocognitivo 

Una panoramica sui concetti di intelligenza, stili cognitivi e d’apprendimento per consentire 

l’individuazione dei principali campanelli d’allarme e delle metodologie d’intervento. 

- Disturbo Oppositivo-Provocatorio e ADHD 

Analisi delle problematiche, delle dinamiche e delle modalità di gestione dei soggetti con DOP e ADHD 

- Gestione della classe e dei comportamenti problema 

Analisi delle principali dinamiche disfunzionali interne al mondo-classe e tecniche di gestione del 

comportamento-problema dell’alunno a scuola ed a casa 
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- Elaborazione del lutto nel bambino 

Come trattare il tema della morte ed aiutare il bambino nell’elaborazione del lutto 

- SOS: ansia d’esame 

Un seminario volto a far acquisire competenze sul riconoscimento dei principali (ma più ignorati) segnali 

d’ansia e guidare all’acquisizione di strumenti per fronteggiarla 

- Bullismo & Cyberbullismo 

Segnali d’allarme, pratiche di prevenzione ed intervento di uno dei fenomeni più diffusi e discussi degli 

ultimi anni 

L’accesso ad un singolo seminario ha un costo di 25€. Il socio-professionista, versando una quota associativa 

annuale di €60, potrà accedere a tutti i seminari (sia prima che seconda edizione) gratuitamente. 

 

Corsi 
 

Durante l’anno scolastico 2017/2018 l’associazione Katane Lab erogherà corsi di alta formazione in ambiti 

relativi alla psicologia scolastica e dell’età evolutiva: 

- Corso di alta formazione in DSA 

Un corso di 20 ore volto a fornire competenze relative all’identificazione precoce ed all’intervento nei 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il corso di alta formazione è propedeutico per l’accesso ai corsi di 

perfezionamento. 

- Corso di perfezionamento in Trattamento e Potenziamento nei DSA 

Corso di 12 ore incentrato sul trattamento ed il potenziamento degli alunni DSA, con casi clinici, 

esercitazioni e pratica con la strumentazione 

- Corso di perfezionamento in Tutor DSA 

Corso di 12 ore incentrato sul Doposcuola specialistico per alunni DSA e sull’utilizzo degli strumenti 

compensativi, con esercitazioni e pratica con la strumentazione. 

- Corsi di perfezionamento in Diagnosi DSA 

Corso di 12 ore, con casi clinici, utilizzo dei test ed esercitazioni, volto all’apprendimento delle 

procedure per diagnosticare un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (Riservato a Psicologi e Medici) 

NB: per i corsisti che acquisteranno il pacchetto intero (Corso di alta formazione e corsi di 

perfezionamento) è previsto lo svolgimento di stage formativi presso l’associazione e presso istituti 

scolastici del territorio. 

 

- Corso di alta formazione sui disturbi del comportamento 

Corso di 20 ore volto a far acquisire competenze pratiche per l’analisi e l’intervento con i principali 

disturbi comportamentali del bambino. 

- Test grafici: somministrazione ed interpretazione  

Corso di 16 ore sulla somministrazione e l’interpretazione dei principali test carta e matita utilizzabili 

con i bambini. Il corso è riservato a psicologi o studenti di psicologia. 

- Marketing per liberi professionisti 

Un corso di 20 ore rivolto a liberi professionisti che vogliono incrementare la loro visibilità sul territorio 

ed acquisire nuovi clienti in maniera etica ma funzionale.  

- Strumenti compensativi Fai da te 

Il fiore all’occhiello della formazione targata Katane Lab. Un corso unico ed esclusivo ideato, strutturato 

e gestito dalla Dott.ssa Maria Rosaria Conte. Un laboratorio pratico dove i partecipanti costruiranno 

strumenti compensativi personalizzabili da poter utilizzare con i propri figli, alunni o clienti. 
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- Corso di alta formazione in Neuropsicologia 

Un corso unico, singola edizione, svolto con la collaborazione della Dott.ssa Donatella Ruggeri 

(Neuropsicologa, fondatrice di Hafricah.net il più grande portale italiano di neuroscienze) e la Dott.ssa 

Maria De Salvo (neuropsicologa, fondatrice del centro TeraPsi). Un corso di 56 ore volto ad acquisire 

competenze sull’analisi e l’intervento nei principali disturbi neuropsicologici del bambino, dell’adulto e 

dell’anziano. 

- Training autogeno 

Corso pratico di 8 ore per apprendere la tecnica del training autogeno e poterlo applicare in autonomia. 

Doppia edizione: mattina e sera. 

 

Il socio-professionista potrà accedere ai corsi ad un prezzo scontato e con priorità sull’iscrizione (tutti i corsi 

svolti da Katane Lab prevedono numero limitato di partecipanti per fornire un ambiente d’apprendimento 

strutturato ed il miglior rapporto docente-discenti). 

 
Informazioni sull’iscrizione all’Associazione Katane Lab come socio-professionista. 

La quota associativa è pari ad € 60 ed ha validità di 12 mesi oltre i quali, se non rinnovata, il socio perderà 

l’accesso ai servizi offerti ed ai privilegi di socio.  

La quota associativa va versata tramite bonifico all’Associazione Katane Lab alle seguenti coordinate: 

 

IBAN: IT90C0503416913000000000394 

Intestato a: Katane Lab 

Causale: Quota associativa – Nome e Cognome 

Per potersi iscrivere all’associazione occorre inviare una mail a info@katanelab.it usando come oggetto 

“iscrizione socio”. All’interno della mail devono essere allegati: 

- Modulo d’iscrizione (in allegato a questo documento) firmato 

- Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

- Copia bonifico d’iscrizione 
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Scheda d’iscrizione – Katane Lab 
 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………, nato/a a…………………………………, il …………/…………/……………,  

CF…………………………………………………………………………, residente in via…….…………………………………..…………………,  

provincia…………………………..…………………, professione………………………………, email…………………………………………,  

telefono…………………………………………, cellulare….………………………………………………., 

Dichiara di aver preso visione del documento relativo ai benefici dei soci, dell’atto costitutivo e dello statuto 

dell’Associazione Katane Lab ed, in linea con i principi e le finalità di questa, chiede di potervisi iscrivere. 

 

 

Data        Firma 

_________________________     __________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per la predisposizione degli elenchi dei partecipanti alle 

attività, per l’addebito contabile relativo alle quote associative e per l’invio di materiale informativo sulle 

iniziative dell’associazione Katane Lab. 

        Firma 

                     ____________________________ 

 

 

NB: Al seguente modulo vanno allegate fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale 

 

 


