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Il dato normativo nel riconoscimento dell’alto potenziale:
la wisc IV e la sua interpretazione.
Il riconoscimento dell’alto potenziale cognitivo è un insieme di osservazioni cliniche e di
interpretazione di dati raccolti attraverso l’utilizzo di prove cognitive, in primis della
prova Wechsler (Wippsi, Wisc, Wais). Vedremo come leggere un rapporto cognitivo,
partendo dalla composizione del test, determinando quali sono i fattori importanti da
prendere in considerazione, gli indici e il loro significato.
Lara Battaglia, laureata nel 1999 all’università di Losanna (UNIL),
psicologa ATP-FSP riconosciuta a livello federale e cantonale,
lavora part-time presso lo studio Di Gangi e Vicini a Minusio. È
abilitata al Sostegno pedagogico dal 2002 e al libero esercizio in
qualità di psicologa dal 2003.
Lavora nell’ambito del sostegno pedagogico da quasi 20 anni con
bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento e difficoltà di
adattamento scolastico, acquisendo competenze sui trattamenti e
le diagnosi dei DSA e dei disturbi del comportamento.
È specializzata nell'ambito dell'alto potenziale cognitivo, sia nella
diagnosi che nell'accompagnamento di bambini, in collaborazione
con genitori e docenti nel percorso formativo.
È relatrice di corsi sul tema indirizzati ai docenti delle scuole e alle
persone coinvolte.
Si occupa del riconoscimento dell’alto potenziale in adolescenti e
adulti sostenendoli nella loro evoluzione personale.
È stata membro fondatore dell’associazione per il sostegno
dell’alto potenziale cognitivo “Filo di Seta”.
Interessata da sempre allo sviluppo della propria individualità e alla conoscenza di se stessi come mezzo di
crescita personale e di serenità, ha approfondito diverse discipline psicocorporee, training mentale e
visualizzazione. Il suo orientamento è tipo psicodinamico così come il percorso formativo.

Iscrizioni entro il 19 febbraio a info@filodiseta.ch indicando nome, cognome e data del
webinar. Riceverete in risposta il link per partecipare.
Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom con un massimo di 100 partecipanti.
Quota di partecipazione a una serata: CHF 10.--. Gratuito per i soci Filo di Seta.
Versamento a: Associazione Filo di Seta, Via G.G. Nessi 22, 6600 Locarno.
Banca Raiffeisen di Locarno, IBAN CH74 8037 9000 0027 6823 2
Causale: nome, cognome, “iscrizione webinar 26.2.2021”.

