
Il tutor degli apprendimenti 
Una figura che sta diventando indispensabile per gli studenti 
con disturbo specifico dell’apprendimento 

Dal 2010 il mondo scolastico ed educativo ha subito una grande trasformazione e la 
frase “avrebbe le capacità ma non si applica” ha assunto una valore ed un significato 
totalmente diverso. Oggi l’insegnante di ripetizioni, figura esperta nelle varie 
discipline, non è più sufficiente per il supporto ai ragazzi con diagnosi di DSAp ed è 
qui che entra in gioco il Tutor DSAp, figura relativamente nuova che non si occupa 
soltanto dei compiti, o meglio, dell’insegnamento specialistico di una materia di 
studio, ma si occupa dell’organizzazione dello studio, della motivazione dello 
studente, dell’autonomia, dell’insegnamento di un metodo di studio personalizzato 
che permetta al bambino/a di spendere il suo tempo in modo efficiente ed efficace; 
una figura professionale informata sui disturbi specifici dell’apprendimento e sui 
mezzi informatici che possono aiutare i ragazzi. 
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Corso on-line “Tutor dell’apprendimento” 
Specifico per bambini e ragazzi con disturbo specifico 

dell’apprendimento

CENTRO DIA.TE.SO. 6 MAGGIO 2020

Centro Dia.Te.So 
Ci occupiamo di 
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trattamento dei 

disturbi del 
neurosviluppo  
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fianco delle famiglie 
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Corso on-line 
“Tutor dell’apprendimento specifico 
per bambini e ragazzi con DSAp” 

Il centro Dia.Te.So. organizzato questo corso per 
offrire un’opportunità concreta di aiuto alle famgloe 
ed ai bambini: formare operatori qualificati che 
abbiano nel proprio portfolio professionale 
competenze neuroscientifche, umane, relazionali e 
tecniche al servizio dell’utente. I disturbi specifici 
dell’apprendimento sono in costante aumento in 
tutta Italia e nonostante la legge 170/10, la 
preparazione degli insegnanti e i continui 
aggiornamenti che il corpo docente effettuata 
annualmente, non sempre gli studenti con questo 
disturbo riescono a stare al passo 
con i compagni; il vecchio sistema 
delle ripetizioni specialistiche su 
una discipliona è ampiamente 
superato, anche se ne rimane una 
grande eredità storica. La scienza si 
affaccia però ad una nuova era, un 
nuovo paradigma. È in questo 
scenario che il corso vuole inserirsi:  
il tutor non fornisce ripetizioni, non 
si sostituisce allo studente ma lo motiva, lo sostine e 
gli fornisce gli strumenti analogici, digitali e 
relaizonali che lo portino all’autonomia; il tutor 
accompagna lo studente nella ricerca del proprio 
approccio allo studio, del proprio modo di leggere le 
informazioni e di acquisirle; Il tutor offre e co-
sperimenta la possibilità di vedersi, sentirsi e 
progettarsi in modo diverso sia in ambito scolastico 
che sociale; perchè il DSAp non è una malattia è un 
modo di essere al mondo nel l ’ interfaccia 

dell’apprendimento. Troppo spesso il bambino si vive 
e viene vissuto come diverso, ed il tutor 
dell’apprendimento è quella che figura che ha il 
compito di accompagnare il bambino ad essere e 

sentirsi uguale agli altri in un mondo 
di diversi. Il corso affronterà gli 
argomenti principali per formare i 
tutor di domani; acquisiremo 
nozioni neurofisiologiche utili 
a l l ’ inquadramento dei DSAp, 
approfondiremo le modalità di 
acquisizione della letto-scrittura e le 
varibilità connesse; studieremo le 

strategie di intervento più efficaci e le 
tecniche più all’avanguardia; discuteremo casi clinici 
e ci confronteremo sugli intevrenti motivazionali più 
idonei e sulle skills da consolidare; con l’unico 
obiettivo di diventare un valido supporto alle 
famiglie che ne hanno bisogno. 
Alla fine del corso il tutor saprà leggere una diagnosi 
di DSAp, organizzare le attività educative, scegliere e 
calibrare gli strumenti più adatti allo specifico 
ragazzo, e sarà in grado di coinvolgere la famiglia 
ela scuola in un sinergico e virtuso scambio. 
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LOREM IPSUM 6 MAGGIO 2020

IL CORSO 
OBBIETTIVI:  
Formare tutor degli apprendimenti esperti nell’insegnamento di tecniche 
efficaci all’apprendimento in bambini e ragazzi con disturbo 
dell’apprendimento.  

DESTINATARI: Il corso si rivolge a laureati in psicologia, logopedia e 
scienze dell’educazione.  

COSTI: 80� + IVA 22% (97,60�); pagamento da effettuare in una unica 
soluzione tramite bonifico bancario intestato ad: “Associazione di 
Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno” presso Cassa 
di Risparmio di Volterra filiale di Certaldo (FI):  
IBAN. IT97S0637037810000010001147  

A completare l’offerta formativa il 
Centro DiaTeSo offre a tutti gli iscritti 
a questo corso tariffe agevolate del 

20% sul costo del corso “Valutazione 
e trattamento dei Disturbi Specifici 

dell’apprendimento” che avrà inizio il 
 5 settembre 2020


	Centro Dia.Te.So
	Dott.ssa Giomi Francesca
	APPRENDIMENTO
	MOTIVAZIONE
	AUTONOMIA
	Il tutor degli apprendimenti
	Una figura che sta diventando indispensabile per gli studenti con disturbo specifico dell’apprendimento
	Il corso
	Corso on-line
	“Tutor dell’apprendimento specifico per bambini e ragazzi con DSAp”

