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Un corso di aggiornamento per professionisti psicologi, logopedisti e neuropsichiatri
infantili che desiderano approfondire le conoscenze sulle procedure diagnostiche in
tema di DSA e conoscere i più recenti strumenti testistici, in linea con le nuove indicazioni
della Regione Toscana. Saranno presentate le Linee Guida della Regione Toscana e del
MIUR, le Consensus Conference, la legge sui DSA, la direttiva ministeriale sui Bisogni
Educativi Speciali. Verrà approfondito il percorso diagnostico, dall’anamnesi alla sintesi
diagnostica, con simulazioni e presentazione di casi clinici.

Quota di partecipazione: €1800 (inclusa
IVA).
La quota comprende:
♦
partecipazione alle lezioni
♦
copia dei materiali didattici
♦
kit didattico
♦
attestato di partecipazione
♦
crediti ECM previo superamento
dell’esame finale
Sono previsti 50 crediti ECM per le seguenti
professioni sanitarie: Psicologi, Logopedisti e
Neuropsichiatri Infantili.

ARGOMENTI DELLE LEZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Linee guida della Regione Toscana
Normative e documenti di consenso
La diagnosi in equipe multidisciplinare
Anamnesi, fattori di inclusione e fattori di esclusione
La diagnosi di dislessia e principali strumenti testistici
La diagnosi di disortografia e principali strumenti testistici
La diagnosi di disgrafia e principali strumenti testistici
La diagnosi di discalculia e principali strumenti testistici
Comorbidità: disturbi del linguaggio e disturbi dell’attenzione
La valutazione dell’efficienza intellettiva

DOCENTI
Tra i docenti: Christina Bachmann, Andrea Biancardi, Giorgio Gaspa, Alessandra Luci,
Lauro Mengheri, Pamela Pelagalli, Francesca Pelucchi, Renata Salvadorini, Giacomo
Stella.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgeranno il sabato (ore 10-18) e la domenica (ore 10-13) per un totale di
110 ore nelle seguenti date: 10, 11, 24, 25 febbraio - 3, 4, 17, 18, 24 e 25 marzo - 14, 15,
28, 29 aprile - 5, 6, 19, 20 maggio - 9, 10 giugno - 6, 7 ottobre.
Il corso si conclude con un esame scritto e discussione di un caso clinico (6-7 ottobre).

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via mail a segreteria@centrorisorse.net
CORSO DI AGGIORNAMENTO – edizione 2018

LA DIAGNOSI DI DSA
COGNOME e NOME________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________
CAP_______________COMUNE_______________________________________________
PROVINCIA________TEL._____________________________________________________
CELL.______________________________________________________________________
E-MAIL_____________________________________________________________________
COD. FISC._________________________________________________________________
P.IVA______________________________________________________________________
NATO A _____________________________________IL_____________________________
PROFESSIONE______________________________________________________________
ISCRIZIONE ORDINE ________________________________________________________

Allegati da spedire via mail:
copia della ricevuta del bonifico bancario di €1800 intestato a: Centro Risorse, Banca Popolare
Intesa, ag. Galciana, IBAN: IT96V0306921526100000001354, causale di versamento “Corso DSA
2018”.

Allegati da portare in originale il primo giorno di lezione:
- cv con data e firma in originale
- 2 foto formato tessera
- copia certificata di laurea o autocertificazione
- scheda di iscrizione firmata in originale

D.LGS.196/2003 – TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione, raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi, saranno trattati
in piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs,196/2003. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti dati a terzi. I diritti dell’interessato
inerenti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dall’art.7 del citato D.Lgs196/2003. Prendo atto dell’informativa e consento
espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Data_______________________________Firma_____________________________________________________________________

