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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT. LEONARDI, Marco Maria 

Indirizzo  33, Via Leone XIII, 93100, Caltanissetta 

Telefono  328/0292352 

Fax  0934/595258 

E-mail  info@studiodsa.it 

Cod. fiscale  LNRMCM7406B429X 

P. Iva  01788950853 

 

Nazionalità  italiana  

 

Data di nascita  06/07/1974 

 

 
 
 

 

  

• dal 26/03/2008 fino alla 25 Giugno 
2015  

Servizi Offerti 

 Studio Libero professionale denominato -STUDIO DSA-  (www.studiodsa.it) in collaborazione 
con altre figure professionali di tipo sanitario  
Riabilitazione, valutazione e Diagnosi dei DSA 
 
 

• dal 25 Giugno 2015 fino alla data 
attuale  

 Studio Libero professionale  denominato “CENTRO STUDI E RICERCHE 
NEUROPSICOLOGIA & DSA”  (www.neuropsicologiaedsa.it ), in collaborazione con altre figure 
professionali di tipo sanitario 

• Mansioni svolte  Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica dei disturbi e deficit a carattere evolutivo ed 
acquisiti 

• Esperienza Acquisita  •  Diagnosi in equipe multidisciplinari (neuropsichiatra infantile, psicologo, tecnico in psicologia, 
logopedista, ecc),  per la diagnosi di DSA, DSL, FIL, RM, DCD, ecc. 
• Utilizzo di test standardizzati di  tipo neuropsicologico  
 • Progettazione di batterie di screening  

• Trattamento riabilitativo ed abilitativo delle capacità strumentali di letto-scrittura e calcolo a 

carattere evolutivo ed acquisito 

• Potenziamento dei processi di apprendimento in soggetti con ritardo mentale e funzionamento 

intellettivo limite 

• Addestramento all’uso di tecnologie informatiche finalizzate all’acquisizione dell’autonomia 

nello studio 

 
 

15/11/2016  Correlatore Esterno per esame di laurea specialistica in Psicologia  

• Sede  Università di Padova - 

• Contributo della Tesista  “Attuazione di un protocollo di potenziamento della lettura di tipo sub-lessicale” 

Commissione di Laurea  Tressoldi, Cornmoldi, Mammarella,  Borrella, Carretti e Leonardi 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

http://www.studiodsa.it/
http://www.neuropsicologiaedsa.it/
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Dal 03/10/2014 fino alla data attuale  Componente del Gruppo di lavoro Sezione B     

Ente  Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi (CNOP)    

• Descrizione dell’attività  Gruppo di lavorio sull’indagine a livello nazionale sui dottori in “Tecniche Psicologiche” iscritti 
alla sez. B dell’albo degli psicologi, dal quale saranno stabiliti gli atti tipici della professione 
lavorativa in oggetto  (http://www.psy.it/gruppi-di-lavoro) 

   

      

 

Dal 11/2015 fino alla data attuale  Componente del gruppo di lavoro DeaScuola “Area BES e DSA” 
(http://deascuola.it/bes/gruppo-di-lavoro) 

• Contributo  “Migliorare si può” esempi di trattamento riabilitativo sui DSA (Video Contributo, 
pubblicato nelle pagine http://deascuola.it/bes/home oppure 

https://www.youtube.com/watch?v=2obSDe9-QgU ) 

• Ente Promotore  DeaScuola 

 
 

24-25/05/2014 I° weekend  

07-08/06/2014 II° weekend 

 Direttore e Docente 

• Corso ECM  Corso Teorico Pratico sui Disturbi Specifici dell’ Apprendimento dalla Diagnosi alla riabilitazione” 
rivolto a Psicologi, Pediatri, Logopedisti, Psicomotricisti ecc”  

• Contributi  - Modelli funzionali di letto-scrittura con riferimento alle lingue ad ortografia regolare 
(Italiano);   

- Modelli funzionali del calcolo 
- Disturbi e sottotipi espressivi: dislessia, disortografia ,disgrafia, discalculia; 
- Strumenti di screening ed attuazione di protocolli  per valutazione della letto-scrittura e 

di calcolo collettiva; 
- Procedure di trattamento riabilitativo della lettura;  
- Procedure di trattamento riabilitativo della scrittura 
- Strumenti compensativi e dispensativi e normativa 

Crediti conseguiti  35 crediti formativi (27 ore complessive) 

Altri Docenti  Dott.ssa Francesca Comito 

• Ente Promotore  Formazione & consulenza do “Stefano Viciconte” 

 
 

20/11/2012 I° Modulo  

27/11/2012 II° modulo 

 Direttore e Docente 

• Corso ECM sui   “Disturbi Specifici dell’ Apprendimento:”  rivolto a : Psicologi, Pediatri, Logopedisti, 
Psicomotricisti ecc 

• Sede  CEFPAS “Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio 
Sanitario”.  

• Contributi  - Modelli funzionali di letto-scrittura e calcolo;   
- Disturbi e sottotipi espressivi: dislessia, disortografia ,disgrafia, discalculia; 
- Strumenti di screening per le difficoltà di letto-scrittura e di calcolo; 
- Procedure di trattamento riabilitativo;  
- Strumenti compensativi e dispensativi 

Crediti conseguiti  19 Crediti formativi  (16 ore complessive) 

Altri Docenti  Dott.sse Francesca Comito e Mariaconcetta Rizzo  

• Ente Promotore  “03 IRECA” 

 
 

07/10/2012 al 07/12/2013  Consigliere tecnico  del direttivo nazionale dell’Associazioni Italiana Dislessia (AID) 

• Tipo di Associazione  APS con circa 14.000 soci nell’anno  2013 sulla sensibilizzazione sociale e promozione 
scientifica dei Disturbi specifici dell’apprendimento 

• Sede  Bologna e 92 sezioni provinciali in tutta Italia  - 

 
 

• dal marzo al giugno 2011  Esperto esterno 

•  tipo Progetto  POR FSE “Dalla Legalità Interiore Alla Cittadinanza Attiva” rivolto agli alunni della scuola 
• Sede  Ist. scolastico“Santa Maria Mazzarello” di Caltanissetta 

• tipo di impiego  Prestazione occasionale per una durata di 60 ore 

•  attività svolte  Didattica specifica finalizzata al potenziamento delle capacità di letto-scrittura e calcolo per alunni con 
DSA. 

 

http://www.psy.it/gruppi-di-lavoro
http://deascuola.it/bes/home
https://www.youtube.com/watch?v=2obSDe9-QgU
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Dal 17/02/09  al 12/03/09  Docente ed esperto esterno  

• tipo di attività  “Formazione rivolta ai Docenti sui DSA” 

• Sede  Istituto I.S.A  “JUVARA” 

• Argomenti trattati  -  Capacità di lettura, scrittura e calcolo,  e disturbi annessi 
-  Disturbi dell’apprendimento scolastico: campanelli  di allarme 
-  Didattica per soggetti con D.S.A. 
-  Disturbi aspecifici ed esperienza di laboratorio   

• tipo incarico  Prestazione Occasionale per ore 18 

 
 

Dal 12/01/2009 al 26/01/2009  Docente ed esperto esterno  

• tipo di attività  “Formazione rivolta ai Docenti sui DSA” 

• Sede  Istituto comprensivo di Campofranco (CL) 

• Argomenti trattati  - Capacità strumentali di letto-scrittura e calcolo, come si evolvono e cosa influisce sul loro 
sviluppo. 
-  Capacità scolastiche e disturbi specifici annessi. 
- Come riconoscere i disturbi dell’apprendimento scolastico (DSA): didattica e circolari 
ministeriali. 

• tipo incarico  Prestazione Occasionale per ore  9 

 

• dal  15/11/2007 fino al 05/2007  Docente  

• Evento  Progetto di formazione in rete rivolto ai docenti, organizzato dalla sezione dell’ AID di 
Caltanissetta: “Liberi di , Liberi da”   

• Sede  Istituto Rosso Di San Secondo 

• Argomenti trattati  Diagnosi dei DSA”  
“Trattamento abilitativo riabilitativo dei D.S.A  ed ausili compensativi di tipo informatico e non” 
“Abilità di lettura” 
“Apprendimento della scrittura- abilità coinvolte” 
“Discalculia”   

• tipo incarico  Prestazione Occasionale per ore 18 

 
 

• dal 31/10/2006 fino al 28/05/2007    DIPENDENTE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “ALBATROS 1973” a.r.l.  

 Ente gestore - centro polifunzionale per l’immigrazione “Pian del Lago” 

 • Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – part-time 

• tipo incarico  Operatore socio-assistenziale 

 
 
 

• dal 01/2006 fino 03/2006  Dipendente  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Centro diurno per minori a rischio 

“Casa Dell’angelo” 

• tipo incarico  Educatore 

 
 

• dal 02/2004 fino 07/2006   Socio Collaboratore  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “Oikos” a.r.l. onlus - legge 285\97 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto - part time 

• tipo incarico  Educatore domiciliare (dal 02/2004 al 12/2005)  

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Amministrativo 

 

Dal 09/08/05 al 14/08/05  Sostituzione operatore 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità “Sole e Gioia” per minori penale e amministrativi con dist. di personalità. 

O.D.A. di Catania 

• Tipo di impiego  Educatore   
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In fase di Pubblicazione (data 
prevista Ottobre 2018) 

 Pubblicazione scientifica “Studio di casi singoli, riferito ad un training riabilitativo della 
capacità di lettura rivolto a soggetti con diagnosi di dislessia dai 7 ai 13 anni” 

• Autori  M.M. Leonardi, Francesca Comito, Mirko Pensieri,  Giuseppe D’Ales e Federica La Rosa 

• rivista   “Dislessia”  Edizioni Erickson 

 
 

9-10/03/2018  Giornate di Bologna sull’aggiornamento ed uso degli strumenti in “Psicologia Clinica dello 
Sviluppo 

Pubblicazione Poster   “Studio di casi singoli, riferito ad un training riabilitativo della capacità di lettura rivolto a 
soggetti con diagnosi di dislessia dai 7 ai 13 anni” 

• Autori  M.M. Leonardi, Francesca Comito, Mirko Pensieri,  Giuseppe D’Ales e Federica La Rosa 

• Ente promotore   “Il Mulino” 

 
 

21/09/2015  Relatore 

• Evento  5th  All European Dyslexia Conference EDA  

• Contributo  “Identification Of Children And Adolescents At Risk Of Specific Reading And Writing Disorder”  
(M.Leonardi, E. Savelli, F.D. Di Blasi e S. Buono; Articolo in fase di redazione)  

• Ente Promotore  European Dyslexia Association 

 

03/10/2017  Relatore 

• Evento  Convegno : “L’importanza degli aspetti emotivo e relazionali  negli alunni con Disturbi 
Specifici Dell’apprendimento (DSA)” 

• Sede  Centro polivalente Michele Abbate di Caltanissetta 

• Contributo  “Primi dati su uno studio epidemiologico sui DSA nelle scuole dei tre ordini” 

• Ente Promotore  Associazione Italiana Dislessia sezione di CL 

 

10/11/2016  Relatore 

• Evento  Convegno : “DSA e BES: Dalla Valutazione all’Intervento” in occasione del Salus Festival 
di Caltanissetta edizione 2016 

• Sede  Consorzio Universitario Di Caltanissetta  

• Contributo  “Bes e DSA : Modalità d’ intervento” 

• Ente Promotore   ASP e Comune di CL 

 

22/11/2015  Relatore 

• Evento  Convegno : “Disturbi Specifici Dell’Apprendimento: Inquadramento Nosografico ed 
indicatori Precoci” in occasione del Salus Festival di Caltanissetta edizione 2015 

• Sede  Consorzio Universitario Di Caltanissetta  

• Contributo  “Dati epidemiologici e possibili interventi nelle scuole” 

• Ente Promotore   ASP e Comune di CL 

 
 

21/09/2015  Relatore 

• Evento  Convegno: DIAGNOSI E INTERVENTO PER DSA e BES TRA BUONE PRASSI  

• Sede  La Cittadella Dell’Oasi – Troina - 

• Contributo  “Attività di potenziamento della lettura rivolta a soggetti frequentanti la scuola primaria e 
secondaria”; Simposio (anticipazione dati prossima pubblicazione) 

• Ente Promotore  IRCCS Oasi Maria SS. Troina 

 
 

Ottobre 2015  Pubblicazione scientifica “Un’esperienza di individuazione di alunni a rischio di Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento nel primo e secondo ciclo dell’istruzione scolastica” 

• Autori  Leonardi Marco Maria, Buono Serafino, Di Blasi Francesco Domenico e Di Nuovo Santo Francesco 

• rivista   “Dislessia” Edizioni Erickson 

 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI E 

CONVEGNI  
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13/09/2013  Relatore 

• Evento  Convegno: I Disturbi Specifici dell'apprendimento e  i Bisogni Educativi Speciali: Screening - 
Diagnosi - Intervento 

• Sede  La Cittadella Dell’Oasi – Troina - 

• Contributo  “Screening sui DSA AID sezione di Caltanissetta:esiti di uno studio longitudinale a 
distanza di un anno dall’indagine” (anticipazione dati prossima pubblicazione) 

(sessioni parallele) 

• Ente Promotore  IRCCS Oasi Maria SS. Troina 
 

 

04/04/2014  Direttore del corso e  Relatore 

• Evento  Corso di Alta formazione rivolto ai docenti sui DSA e Bisogni Educativi Speciali  

• Sede  Consorzio Universitario di Caltanissetta 

• Contributo  “Aspetti scientifici dei DSA e dei BeS”  

• Ente Promotore  Associazione Italiana Dislessia sez. di CL 
 

 

21/09/2013  Relatore 

• Evento  XIV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Dislessia 

• Sede  Università cattolica del Sacro cuore “Gemelli” di Roma 

• Contributo  “Dislessici adulti e mondo del lavoro: una panoramica della normativa internazionale”  

• ente promotore  Associazione Italiana Dislessia  
 

 

Dal 01/12/2013 fino alla data attuale  Autore scientifico e coordinatore 

• tipo di attività  Progetto - ricerca di potenziamento “Lettura Facilitata” (in collaborazione con altri professionisti 
del settore della riabilitazione dei DSA)   

• Sede  Caltanissetta, Catania, Trapani ed Ancona 

• Descrizione del progetto  Il progetto è rivolto ad alunni con diagnosi di dislessia frequentanti le scuole primarie e 
secondarie di primo grado. La ricerca ha tra gli obbiettivi quello di potenziare la lettura 
degli alunni interessati dal disturbo e di raccogliere i dati sul cambiamento della lettura 
degli alunni al fine di riportarli in una pubblicazione .   

 

 

 

• Luglio 2012  Autore scientifico  
• nome e tipo di ausilio  software riabilitativo “LETTURA FACILITATA ed esercizi di scrittura” 

http://www.impararegiocando.it/Lettura_facilitata.htm  

• Descrizione  Il software, finalizzato al trattamento riabilitativo/facilitativo della lettura per soggetti con 
Dislessia. Il software permette di trasformare la visualizzazione di un qualsiasi testo in formato 
digitale in modo da ridurre l’affetto “crowing” (affollamento visivo) ed evidenziare a scelta gli 
elementi che lo compongono, lettere, sillabe o parole e di stampare su carta il nuovo formato 
modificato.  

• Ente possessore dei diritti e 
distributore 

 “Impararegiacando” 

 
 

• dal Settembre 2011 alla data 
attuale 

 Autore scientifico, Coordinatore, Docente e curatore dell’elaborazione  dei dati statistici   

• tipo di attività  “Progetto screening sui DSA AID sezione di Caltanissetta” 

• Descrizione  
Il progetto screening, approvato dal comitato tecnico scientifico dell’AID,  è stato progettato dal 
sottoscritto assemblando diverse prove standardizzate selezionate da batterie scelte tra le tante, 
in base a caratteristiche di praticità, velocità ed attendibilità della valutazione di letto-scrittura al 
fine di individuare alunni con DSA nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Le prove, dopo una prima fase di formazione teorico pratica, sono somministrate dal corpo 
docente della classe, avviato da uno staff di psicologi e logopedisti debitamente formati nel loro 
ruolo di avvio dei docenti. Il progetto ha coinvolto più  di 40 Ist. Comprensivi sottoponendo a 
screening oltre 5.500 alunni delle scuole della provincia di Caltanissetta, Agrigento, Enna e 
Catania. 

• Ente Promotore  Associazioni italiana dislessia (AID) 

 

 

http://www.impararegiocando.it/Lettura_facilitata.htm
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•  2010  Collaboratore nella progettazione e sviluppo 
• nome e tipo di ausilio  WinABC v. BETA 

• Descrizione  
 Software per la riabilitazione della dislessia basato sul principio della lettura temporizzata di 
testi con scansione in sillabe, parole o morfemi il cui autore scientifico è il prof. P.E. Tressoldi 
http://www.impararegiocando.it/WinABC.htm  

• Ente possessore dei diritti e 
distributore 

 “Impararegiocando” 

 

 

•  2010  Collaboratore nella progettazione e sviluppo  
• nome e tipo di ausilio  “ISTANT- READER” ver. 1.0 

• Descrizione  
 Software per la riabilitazione della dislessia basato sul principio della stimolazione 
tachistoscopica della lettura http://www.impararegiocando.it/ir.htm  

• Ente possessore dei diritti e 
distributore 

 “Impararegiocando” 

 
 

• dal Settembre 2010   Rappresentante e sottoscrivente, per conto dello STUDIO DSA del protocollo d’intesa sulla 
prevenzione dei DSA tra  lo STUDIO DSA, ISAC – CNR UOS di Torino e gli Istituti : “P.Puglisi” 
Serradifalco (CL), “Galileo Galilei” di Canicattì ed I° Circolo San Cataldo       

• tipo di attività  “Progetto screening sui DSA” 

• Descrizione  Il progetto screening finalizzato all’individuazione degli alunni con DSA. Il progetto ha sottoposto 
ad indagine  360 alunni dei tre istituti partecipanti  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA FORMATIVA 
 
 

• dal 09/2005 fino 11/2006   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.N.F.F.A.S.   

Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali. 

• tipo incarico  Tecnico  volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  - Addetto alla progettazione dei servizi  

 
 
 

Dal 07/10/2002 al 07/04/03   Tirocinio pre-laurea 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione “Villa Maraini” onlus 

• progetto  Riduzione del danno 

• Tipo di impiego  Unità di strada contatto di bassa soglia 

 – assistenza tossicodipendenza, soccorso overdose e prevenzione HIV 

 
 

• dal 03/03/2003 al 08/03/2003   

• Nome istituto  Fondazione Villa Maraini  

Argomento trattato  “Corso di Sensibilizzazione su Tossicodipendenza e HIV/AIDS 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 20-21/04/2012  Discente  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IRCSS Associazione Oasi Maria SS  di TROINA 

• Nome del corso  “Caratteristica della Dislessia Evolutiva nella Lingua Italiana”                                                                      

   

 

http://www.impararegiocando.it/WinABC.htm
http://www.impararegiocando.it/ir.htm
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• 12-13 /05/2016   Discente  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   IRCSS Associazione Oasi Maria SS  di TROINA 

• Nome del corso  “ADHD: Diagnosi funzionale e trattamento. L'intervento dall’individuo al contesto.”                                                                    

Numero crediti ECM  18 

 
 
 

•22/09/2007   Iscrizione all’Albo “B” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Psicologi (Sicilia) 

  • iscrizione n 26 

 
 

• 25/08/2007  Specializzazione di 600 ore  in “PEDAGOGIA CLINICA” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Centro Studi e Ricerche Psicopedagogiche ad Orientamento Gestaltico “Holos” di Siracusa 

• Qualifica conseguita  Esperto Nella Relazione Educativa ad Orientamento Clinico                                                                      

• voto finale e tesi di laurea  110/110  

“Teorie e Confronti tra i Diversi Approcci Inerenti i Disturbi da Deficit Attenzione/Iperattività ” 

 
 

•19/10/2006   Abilitazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo iscritto all’albo “B” 

Settore delle  “Tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità” 

 

• 29-30/03/2004  Corso di Formazione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

Argomento trattato  “Convegno di Aggiornamento in Neuropsicologia Clinica ” 

 
 

• Dal 11/12/2003   Laurea di Primo Livello 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Psicologia  dell’Università degli studi “la Sapienza” di Roma  

• Laurea in     “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’Analisi dei Processi Cognitivi Normali e Patologici”                                                                      

• voto finale e tesi di laurea  100/110 

“Effetto dell’Età sul Recupero Funzionale dopo Lesione Cerebrale” 

 
 
 

• 1995   Diploma di scuola superiore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   I.T. per Geometri “G. Verga” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 Scolastico 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

 Ho  acquisito competenze sull’uso e  progettazione di strumenti informatici specifici di tipo compensativo e 
riabilitativo, finalizzati al trattamento  di deficit e  disturbi cognitivi. 
Ho sviluppato durante le mie esperienze lavorative e di formazione, capacità di relazione  e  assistenza con 
soggetti in particolari situazioni e condizioni: tossicodipendenti, adolescenti a rischio, diversamente abili e  
stranieri provenienti da paesi dalle condizioni socio-economiche  svantaggiate.  
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CONOSCENZE INFORMATICHE  Buone conoscenze informatiche applicate: 

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10, pacchetto Office  

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria “A” e “B” 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 

 
 - Stato civile: Coniugato 

- Obblighi militari:espletati 

- dal 15 Giugno 2001  - invalido civile al 70% 
 

Socio  AID (ass. Italiana Dislessia), AIRIPA (Ass. Italiana sulla ricerca della psicopatologia 
dell’Apprendimento) e PLP Italia 

 
 

NOTE: in riferimento alla legge 196/03 sul trattamento dei dati personali, autorizzo  espressamente l’utilizzo di questi per esigenze di selezione                       

 

Caltanissetta, Lì  27/06/2018      

          firma 

 
 


