
                                      
 

E pur si muove: 9 “casi clinici” 
 

Alto potenziale cognitivo: seminari 2E 
doppie eccezionalità:  

APC + dislessia, APC + Aspie, APC + ADHD, APC + disprassia … 

 
10 relatori 

la loro esperienza e il loro intervento nell’ambito dell’alto potenziale 
cognitivo e condizioni associate. 

 
Nei seminari gli specialisti mostreranno quello che si può fare, quello che fanno nella loro 
prassi. Il filo conduttore dei seminari è l’APC, la trama è la doppia eccezionalità. 

 
I mercoledì dalle 18.00 alle 19.15 piattaforma zoom. Dopo un tempo dedicato alla presentazione 
ci sarà spazio per le domande. 
 
Iscrizioni ed informazioni presso: info@giovannigalli-ch.com.  
Costo: 15 euro/franchi per seminario.  
Iscrizioni e saldo della quota non oltre il lunedi precedente il seminario. Inviare copia del 
pagamento avvenuto presso info@giovannigalli-ch.com per confermare l’iscrizione ricevere il 
link zoom 
Pagamento su: IBAN : CH35 8080 8003 9874 8294 3 
 
Le iscrizioni non confermate non sono rimborsate.  

 
Calendario e relatori 

     
Cristina Brasi 12 ottobre 2022 

Psicologa ad indirizzo cognitivo comportamentale, 
esperta in APC e trauma 

Il caso: bambino con tratti che, se non elaborati, 
comporteranno lo sviluppo di disturbo della 
personalità, quali il narcisimo maligno e il disturbo 
anti sociale. 

Giovanni Galli 26 ottobre 2022 

Psicologo e psicopedagogista esperto in APC, 
valutazione, consulenza, formazione, coaching 

Il caso: trattasi di giovane discalculico (puro) con 
profilo cognitivo molto disarmonico. Seguito dal 
sostegno e in classe con strumenti dispensativi e 
compensativi.  

Chiara Dainese 9 novembre 2022 

Psicologa specializzata in APC 
Lavora con bambini, ragazzi ed adulti ad Alto 
Potenziale Cognitivo. Si occupa di valutazione, 

Il caso: bambino che a sei anni viene segnalato dalle 
maestre come ingestibile nonostante le evidenti 
capacità. Una prima valutazione fa emergere ADHD 
combinato e possibile APC. L’anno successivo la 
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formazione e supporto psicologico in particolare con 
persone il cui profilo presenta più eccezionalità.  
 

famiglia mi contatta e dal colloquio l’ipotesi è di un 
profilo di multieccezionalità confermata dalla 
valutazione funzionale. 

Claudia Jankech 23 novembre 2022 

Psicologa e psicoterapeuta  
bambini e adolescenti, lavora nella Svizzera francese-
Losanna  
autore de Diari di Bordo APC 

“APC e gestione emotiva : contributi della 
psicoterapia” 
Due esempi illustreranno il soggetto:  
1) Balthazar *(10 anni) mi consulta dopo 
l’identificazione dell’APC nel contesto scolastico e 
un’esperienza di consulto psichiatrico, che non ha 
calmato i sintomi che lo facevano soffrire. Molto 
sensibile, il ragazzo è il primogenito di 4 maschi. 
Veniva frainteso dalla sua insegnante e si lamenta di 
annoiarsi a scuola. Malgrado il sotto stimolo, ha 
rifiutato il salto di classe proposto dallo psicologo 
della scuola. 
2) Gruppo di femmine APC (11-12 anni), 
presenteremo la psicoterapia di gruppo e le 
problematiche sollevate dalle ragazze in relazione alla 
gestione emotiva. 

Ivano Anemone  7 dicembre 2022 

Psicologo, psicoterapeuta, specialista in 
neuropsicologia. Esercita in libera professione in 
equipe multidisciplinare prevalentemente a Bologna, 
occupandosi di plusdotazione, di disturbi del 
neurosviluppo (prevalentemente DSA, ADHD, 
disturbi del comportamento e disturbi primari di 
linguaggio) e di disturbi cognitivi in età adulta e senile 
(per esempio, deficit cognitivi conseguenti a 
cerebrolesioni acquisite e patologie neurodegenerative 
come la malattia di Alzheimer). 
Collabora all’interno dell’UOSI Riabilitazione Sclerosi 
Multipla dell'IRCCS “Istituto Delle Scienze 
Neurologiche di Bologna” occupandosi 
principalmente di sclerosi multipla in relazione alla 
valutazione e riabilitazione neuropsicologica, e al 
sostegno psicologico. 
Inoltre, lavora presso l’AUSL di Bologna per 
l’identificazione precoce e la presa in carico dei 
disturbi specifici dell’apprendimento. 

Nell’incontro tratterò la presa in carico di un 
bambino di sette anni (prima/seconda elementare) 
giunto alla mia osservazione per problemi 
comportamentali e risultato plusdotato con ADHD e 
disturbo oppositivo provocatorio.  
Cercherò quindi di portare l’attenzione su aspetti 
collaterali alla plusdotazione (difficoltà attentive e di 
autoregolazione) che possono ostacolare sia il 
processo valutativo della plusdotazione in sé 
(rendendo inattendibili molti punteggi), sia 
l’espressione del potenziale in ambito scolastico (se 
non adeguatamente gestiti). 

Giulia Mussini 14 dicembre 2022 

Psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-
comportamentale. 
Svolge valutazioni neuropsicologiche e lavora con 
persone neuro atipiche da molti anni, approfondendo 
nel tempo diversi aspetti. 

Parlerò di un ragazzo che conosco e seguo, sotto 
varie modalità, da 5 anni. 
L’ho conosciuto quando aveva 9 anni, diagnosi di 
autismo livello 2, grave Disturbo Ossessivo 
Compulsivo, prima valutazione del Q.I. svolta in ASL 
(servizio sanitario territoriale), QIT=95. 
Dopo 2 anni di lavoro, viene effettuata nuova 
valutazione delle competenze cognitive da me ed 
emerge Alto Potenziale Cognitivo (con IAG=143). 
Seguito a livello individuale e di gruppo nel mio 
studio. 
A scuola ha:  insegnante di sostegno ed educatore 
dalla seconda classe della scuola primaria. 



Attualmente ha appena svolto l’esame di 3 secondaria 
di primo grado e l’anno prossimo inizierà a 
frequentare il Liceo Scientifico. 

Veronica Moretti Shadlou  11 gennaio 2023 

Veronica Moretti, logopedista diplomata nel 2008 
presso la SHLR di Rorschach. Negli anni successivi si 
interessa ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 
creando dopo scuola e campi estivi. I continui 
aggiornamenti sui processi dell’apprendimento e 
sull’importanza della regolazione neurovegetativa 
portano ad approfondire la tematica dei riflessi 
primitivi per un adeguato sviluppo dei sistemi della 
neocorteccia correlati proprio sia agli aspetti sociali 
che dell’apprendimento. Nel 2018 consegue un 
Master di primo livello in deglutologia presso 
l’Università di Torino 

“Signora, T. è brillante, ma poco performante!”  
Quando un atteggiamento di “underchiever” mette in 
ombra un Alto Potenziale Cognitivo (APC) ed un 
Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), 
mostrando frustrazione, noia, disinteresse ed ansia.  
T. è un ragazzo di 12 anni, frequenta la seconda 
media, ha un quoziente intellettivo di 146, ma un 
rendimento mediocre. La presenza di un DSA con 
dislessia compensata, disortografia e disgrafia crea 
una situazione conflittuale interiore; da una parte uno 
stile cognitivo che vorrebbe essere nutrito, dall’altra 
uno stile di apprendimento disorganizzato.  Come 
creare un progetto ad hoc, prendendo in 
considerazione entrambi gli aspetti per evitare che il 
sotto-rendimento diventi uno schema 
comportamentale abituale integrandosi nella struttura 
di personalità di T.  

  

Christian Fischer - Gionata Bernasconi 8 febbraio 2023 

Christian Fischer e Gionata Bernasconi lavorano a 
tempo parziale per la Fondazione ARES (Autismo 
Risorse e Sviluppo www.fondazioneares.com), con 
sede a Bellinzona. Gionata è anche docente alla 
SSSEI (Educatori della Prima Infanzia) e autore di 
narrativa per bambini e ragazzi. Entrambi si 
occupano di accompagnare persone con Disturbo 
dello Spettro Autistico livello 1, Sindrome di 
Asperger, in contesti scolastici, lavorativi e abitativi. 
Parallelamente promuovono dei progetti nelle scuole 
per sensibilizzare ed informare i docenti e i compagni 
di classe sulle peculiarità degli allievi con DSA. 

Christian Fischer presenterà la situazione di Gianni, 
un bambino APC con Sindrome di Asperger che 
frequenta la terza elementare. A scuola presenta delle 
difficoltà nell’interagire con i compagni e la docente. 
Questo comporta una gestione dei comportamenti 
talvolta problematica e per la quale è necessario 
applicare strategie specifiche. In seguito Gionata 
Bernasconi presenterà brevemente l’importanza di 
comunicare la diagnosi di Sindrome di Asperger al 
bambino e ai compagni di classe, partendo dalla 
situazione concreta di Matteo, ragazzo attualmente 
alle Scuole Medie. 

Lietta Santinelli 15 febbraio 2023 

Lietta Santinelli è ergoterapista (terapia 
occupazionale) e lavora presso il Centro Ergoterapia 
Pediatrica CEP di Bellinzona. Si occupa di bambini 
tra gli 0 e i 12 anni con disturbi della coordinazione 
motoria, disgrafia, disturbi dell’attenzione con o senza 
iperattività, autismo. È attiva nella formazione di 
docenti ed ergoterapisti e ha sviluppato diversi 
progetti in collaborazione con le scuole. 
 

È sempre più frequente incontrare un bambino o una 
bambina con APC nel nostro centro di ergoterapia. 
Possono venir segnalati dal pediatra perché non 
riescono a restare attenti e/o hanno dei 
comportamenti di agitazione motoria, oppure perché 
fanno fatica a interagire con gli altri bambini nei 
momenti poco strutturati, o ancora perché hanno dei 
comportamenti troppo prudenti ed evitano le 
esperienze motorie nuove, rallentando così lo 
sviluppo motorio. Sovente iniziano il percorso di 
ergoterapia senza avere un profilo cognitivo e l’APC 
viene scoperto cammin facendo.  
La presentazione porterà su un bambino che è stato 
seguito durante gli anni della scuola dell’infanzia e 
diagnosticato APC al termine della prima elementare. 
Verranno presentati gli interventi diretti con il 
bambino e le modifiche nell’ambiente famigliare e 
scolastico.  
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