
 

DSA - I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

“TUTOR DSA  ESPERTO IN VALUTAZIONE –TECNICHE DI 

APPRENDIMENTO -MEDIAZIONE “ 

 

OBIETTIVI 

Il corso si articola in un iter formativo finalizzato all’acquisizione di strumenti e metodologie per 

la valutazione e il trattamento precoce dei deficit cognitivo comportamentali, a partire dai 

primi anni di vita. 

 Il corso ha come obiettivo primario, il conseguimento delle “competenze teorico- 

pratiche” per il trattamento dei disturbi dell’apprendimento. Una visione che 

volutamente predilige, gli aspetti pratico-applicativi, consente di  focalizzare l’attenzione 

sull’acquisizione delle strategie e degli strumenti valutativi, compensativi e di ausilio 

all’apprendimento.  

 Conseguire il titolo in “tutor esperto in disturbi dell’apprendimento”, significa essere in 

grado di individuare e trasmettere agli studenti con DSA, metodologie e strategie che 

permettano loro di raggiungere l’autonomia nello studio, senza tralasciare la 

valorizzazione dell’autostima come singoli individui e come parte di una collettività. 

 Il tutor esperto in DSA acquisisce una visione dialettica del disturbo, che si snoda tra il 

raggiungimento “dell’ autonomia” e l’individuo quale “centro di  relazioni interpersonali”,  

non di rado infatti le problematiche riconducibili ad un apparentemente quadro di natura 

cognitiva nascondono o si intrecciano a difficoltà di origine emotiva – familiare – 

relazionale, che un tutor esperto deve essere in grado di individuare e gestire.  

 Un tutor DSA aiuta e facilita i processi di apprendimento e riesce a svolgere il ruolo di 

mediatore tra la scuola e la famiglia. 



DESTINATARI 

Psicologi, logopedisti, terapisti della riabilitazione, foniatri, terapisti della neuro e psicomotricità 

dell'età evolutiva, operatori sanitari e sociosanitari, assistenti sociali, insegnanti di sostegno di 

ogni ordine e grado, educatori sociali ed educatori professionali, pedagogisti. 

 

DATE E DURATA DEL CORSO 

Il corso ha la durata di 45 ore, di cui 40 ore frontali, articolate in 14 moduli, e 5 ore in 

autoformazione in modalità slide-show.   

 

METODOLOGIA 

Il corso prevede: 

 lezioni  frontali standard con dibattito tra discenti e conduttore/esperto; 

 lezioni interattive, proiezioni e discussione di video esperienziali e casi studio, 

costruzione di mappe e schemi; 

 esercitazioni pratiche mirate all’utilizzo degli strumenti necessari al supporto scolastico 

e familiare dei bambini/ragazzi con DSA; 

 lezioni  integrate con flash di stimolo; 

 lavoro a piccoli gruppi su casi didattici; 

 discussione di casi didattici in grande gruppo  

 

 

ATTESTATO  

Al termine del corso ai partecipanti verrà rilasciato un attestato che certifica la qualifica di: 

TUTOR DSA ESPERTO IN VALUTAZIONE - TECNICHE DI APPRENDIMENTO-MEDIAZIONE 

Il tutor esperto DSA può operare nei contesti scolastici ed extra-scolastici, nell’ambito dei 

“doposcuola specialistici” con alunni di scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. 

 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE 

Iscrizione corso con crediti  ECM entro il 15/04/2017: € 450 

Iscrizione corso con crediti ECM entro il 15/04/2017 per gruppi da 3 a  5 partecipanti: € 400 

Iscrizione corso con crediti ECM entro il 15/04/2017 per gruppi da 6 in su: € 350 

 

Iscrizioni senza ECM docenti,educatori,pedagogisti entro il 15/04/2017 € 350. 

Iscrizioni senza ECM docenti,educatori,pedagogisti entro il 15/04/2017 per gruppi da 3 a 5  € 

300. 

 

Iscrizione corso con ECM dopo il 14/04/2017: € 650 

Iscrizione corso senza ECM dopo il 14/04/2017: € 450 

 

Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettato con il versamento  del 50% 

all’iscrizione e con il saldo del restante 50% entro e non oltre il 30/04/2016.  

Il corso è a partecipazione limitata, verranno accettate le domande di partecipazione in base 

all'ordine di arrivo.  

 



MATERIALE DIDATTICO 

I partecipanti riceveranno dispense e slide relative al programma svolto nell'ambito dell'intero 

corso.  

 

CREDITI ECM CORSO 

Accreditamento ECM– ID evento : n°     crediti ECM 

ISCRIZIONI 

I candidati possono iscriversi al corso con le seguenti modalità: 

 presso la sede della cooperativa sociale AUXILIOR, sita in via Monsignor Blandamura 10; 

 inviando il modulo di iscrizione, con allegato il curriculum vitae, e prova dell’avvenuto 

pagamento, all’indirizzo mail auxilior.coop@gmail.com.  

 il modulo di iscrizione potrà essere richiesto inviando un messaggio alla pagina facebook: 

auxilior cooperativa sociale;  inviando una mail a: auxilior.coop@gmail.com 

 Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa tramite mail  o 

contattando i numeri 099.9946812 o il 3333338220. 

 

DOCENTI 

ROSSELLA GRENCI 

Logopedista, Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza; docente presso corso di 

laurea in Logopedia Università Cattolica di Roma, sede Potenza; Formatrice associazione 

italiana dislessia;  

Pubblicazioni sulla dislessia: 

 Le aquile sono nate per volare Il genio creativo nei bambini dislessici, La meridiana, 

2004 (3 edizioni); 

  Filastrocche sui gruppi consonantici. Giochi e attività.Erickson, 2005 (2 edizioni), 

anche in versione gioco CD; 

 La dislessia dalla A alla Z. Cento parole chiave, Libri Liberi, 2007 

 Storie di normale dislessia. 15 dislessici famosi raccontati ai ragazzi,Angolo-

Manzoni, 2007 (primo libro con caratteri di stampa adatto ai dislessici (2 edizioni), 

coautrice insieme a Daniele Zanoni. 

 Capire la mia dislessia. Erickson 2013  

 Il genio creativo nei bambini dislessici, Erickson, 2015 

 coautrice di Storie di straordinaria dislessia. 15 dislessici famosi raccontati ai 

ragazzi, Erickson, 2015 

 

MONICA LO SURDO 
 

Psicologa – Psicoterapeuta – Esperta in Neuropsicologia Clinica  

Docente esperta in Età Evolutiva: Disturbi Specifici dell'Apprendimento - Sindrome da Deficit 

dell'Attenzione ed Iperattività (ADHD) - Disturbi pervasivi dello sviluppo e autismo – Disabilità 

cognitiva – Disturbi della Condotta – Disturbi del linguaggio – Disturbi della coordinazione 

motoria 
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AMODIO FRANCESCA ANTONELLA 

Psicologa – psicoterapeuta - Dottorato di ricerca Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Università 
degli Studi di Foggia, Foggia (Italia)- Diploma di specializzazione Università degli Studi di Cassino – Facoltà di 
Scienze Motorie, Cassino (Italia) Psicomotricità, Attività Motorie per i Disabili 
 
ANGELA SCHIAVONE 

 

Pedagogista – Presidio Ospedaliero di alta riabilitazione San Raffaele ASL/Br Reparto DH 

Pediatrico. Esperta in Disabilità intellettive e disturbi specifici di apprendimento 

 

SIMONA CICALA 

Psicologa clinica e della salute - Psicoterapeuta 

 

                                    


