
FINALITA': Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di effettuare una 
valutazione psicodiagnost ica completa per sospetto disturbo specifico 
dell'apprendimento (DSAp) e di programmare un trattamento riabilitativo mirato in base 
alla diagnosi emersa. L'obbiettivo del corso è quindi quello di formare esperti nella 
valutazione e nel trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento.


OBIETTIVI: 
- Fornire conoscenze teoriche sui fondamenti neurologici e neuropsicologici dei DSA

- Fornire conoscenze complete sul quadro legislativo nazionale dei DSA e sulle 

indicazioni della Consenus Conference e Panel di Aggiornamento

- Fornire conoscenze dettagliate su epidemiologia, frequenza e prevalenza dei DSA, 

nonchè su comorbidità  con gli altri disturbi del neurosviluppo

- Fornire conoscenze dettagliata sui prerequisiti dell'apprendimento e sui fattori di rischio 

dei DSA

- Fornire conoscenze complete sui criteri diagnostici di inclusione e di esclusione 

- Fornire conoscenze sulle caratteristiche dei DSA

- Fornire conoscenze complete, pratiche e teoriche, sulla valutazione del funzionamento 

cognitivo e sui profili funzionali

- Fornire conoscenze complete sugli strumenti di valutazione dei DSA: modalità di 

somministrazione, scoring e valutazione dei risultati degli strumenti diagnostici dei DSA

- Fornire conoscenze e competenze relazionali sulla gestione della presa in carico del 

minore e della famiglia

- Fornire conoscenze e competenze diagnostiche e relazionali per il lavoro di equipè 

multidisciplinare

- Fornire competenze per la stesura dettagliata ed idonea delle relazioni di valutazione e 

diagnosi dei DSA

- Fornire conoscenze e competenze complete e dettagliate per la strutturazione 

dell'intervento riabilitativo dei DSA

- Fornire conoscenze complete sugli strumenti compensativi e dispensativi idonei nei 

DSA e sul loro utilizzo

- Fornire conoscenze e competenze per la consulenza alla stesura dei Piani Didattici 

Personalizzati


DESTINATARI: Il corso si rivolge a psicologi,  neuropsichiatri e laureati in psicologia.


PROGRAMMA: 10 e 11  ottobre, 17 e 18 ottobre, 14 e 15 novembre, 28 e 29 novembre, 
19 e 20 dicembre, 16 e 17 gennaio, 30 e 31 gennaio 2021 e 6 febbraio 2021 con orario 
09:00-13:00/14:00-18:00 per un totale di 120 ore di formazione in presenza su 
piattaforma online. Studio individuale dei materiali digitali forniti tramite accesso all'area 
riservata per un totale di 100 ore. Analisi casi individuali e stesura tesina finale per un 
totale di  30 ore. Il totale orario complessivo del corso ammonta a 250 ore di formazione. 


PROGRAMMA ED INFO 
FORMAZIONE ONLINE 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI  
DISTURBI SPECIFICI 

DELL'APPRENDIMENTO



PROGRAMMA ED ARGOMENTI:  

MODULO 1: SABATO 10 E DOMENICA 11 OTTOBRE 16 ore


ANAMNESI ED ASPETTI EMOTIVI NEI DSAp 
- Leggi di riferimento riguardanti i bisogni educativi speciali e i disturbi specifici 

dell’apprendimento.

- Consensus Conference e Panel di aggiornamento

- Percorso psicodiagnostico nel sospetto DSAp

- L'anamnesi familiare

- Aspetti emotivi nei DSA


MODULO 2: SABATO 17 E DOMENICA 18 OTTOBRE 16 ore


LA VALUTAZIONE COGNITIVA 

- La valutazione cognitiva

- WISC-4

- WAIS-4

- Attività pratiche

- Casi clinici


MODULO 3: SABATO 14 E DOMENICA 15 NOVEMBRE 16 ore


LA DISCALCULIA: valutazione e trattamento 

- Aspetti neurobiologici della discalculia

- La valutazione della discalculia

- Il trattamento della discalculia

- Attività pratiche

- Casi clinici


MODULO 4: SABATO 28 NOVEMBRE E DOMENICA 29 NOVEMBRE 16 ore


LA DISORTOGRAFIA: valutazione e trattamento 

- Aspetti neurobiologici della disortografia

- La valutazione della disortografia

- Il trattamento della disortografia

- Attività pratiche

- Casi clinici


MODULO 5: SABATO 19 DICEMBRE E DOMENICA 20 DICEMBRE 16 ore


LA DISGRAFIA: valutazione e trattamento 

- Aspetti neurobiologici della disgrafia

- La valutazione della disgrafia

- Il trattamento della disgrafia

- Attività pratiche

- Casi clinici




MODULO 6: SABATO 16 GENNAIO E DOMENICA 17 GENNAIO 2021 16 ore


LA DISLESSIA: valutazione e trattamento 

- Aspetti neurobiologici della dislessia

- La valutazione della dislessia

- Il trattamento della dislessia

- Attività pratiche

- Casi clinici


MODULO 7: SABATO 30 GENNAIO E DOMENICA 31 GENNAIO 2021 16 ore


DISTURBI IN COMORBILITA' CON I DSAp 

- Altri disturbi in comorbilità con i disturbi specifici dell'apprendimento

- La stesura della relazione clinica

- La stesura del PDP

- Strumenti compensativi e dispensativi

- Attività pratiche

- Casi clinici


DISCUSSIONE ELABORATI PERSONALI VENERDI' 06 FEBBRAIO 2021 8 ore


ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Al termine del corso completo e di ciascun modulo 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed il nominativo della persona che ha 
concluso con successo il corso completo o il modulo prescelto verrà inserito nell’elenco 
dei professionisti da noi formati suddiviso per zona geografica di intervento dal quale 
potremmo attingere per l’invio dei bambini/ragazzi che hanno effettuato la valutazione/
certificazione presso il Centro Dia.Te.So. (Ente autorizzato al rilascio di certificazioni DSAp 
per la regione Toscana).


SBOCCHI PROFESSIONALI: I corsisti potranno operare, fin da subito, nei settori libero-
professionali, pubblici ed in associazioni e cooperative che effettuano diagnosi e 
riabilitazione dei DSAp.


BENEFITS: Tutti i partecipanti riceveranno i materiali in formato digitale del percorso 
formativo.


DOCENTI: Dott.ssa Giomi Francesca Psicologa Psicoterapeuta, membro della 
Commissione Cultura e Comunicazione dell'Ordine degli Psicologi della Toscana.


COSTI CORSO COMPLETO: 1000,0€ + IVA 22%(220,00€) = 1220,00€; pagamento da 
effettuare in una unica soluzione entro il 30 settembre 2020 tramite bonifico bancario 
intestato ad: “Associazione di Promozione Sociale Dia.Te.So. Diagnosi Terapia Sostegno” 
presso Cassa d i R isparmio d i Vo l ter ra  fi l ia le d i Cer ta ldo (F I ) : IBAN. 
IT97S0637037810000010001147 


COSTO DEI SINGOLI MODULI: 165,0€ + IVA 22%( 36,30€) = 201,30€; pagamento da 
effettuare in una unica soluzione entro 7 giorni dall'inizio del modulo prescelto 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 


INFORMAZIONI: Dott.ssa Giomi Francesca 3273429240 Dott. Bruni Daniele 3935051741  
www.associazionediateso.com associazionediateso@gmail.com


http://www.associazionediateso.com

