CENTRO RISORSE
CLINICA, FORMAZIONE E INTERVENTO IN PSICOLOGIA

Presenta

Percorso di fine estate sui DSA

AUTOSTIMIAMOCI
Rivolto ai ragazzi della scuola secondaria (medie e superiori) con diagnosi di DSA
o altri BES per affrontare con grinta ed energia il nuovo anno scolastico

da Lunedì 3 a Venerdì 7settembre 2018
ore 9.00 - 13.00
SCADENZA ISCRIZIONI: 27 AGOSTO 2018
Centro Risorse, Via Galcianese n.107/M, Prato (PO) Telefono: 0574-448717

www.centrorisorse.info

… il Centro Risorse si presenta!

Realtà radicata da anni sul territorio, unisce al suo interno uno staff con profili professionali
diversi. Nato nel 2008, si pone come obiettivo fondamentale contribuire al miglioramento
della qualità della vita, attraverso una vasta gamma di offerte volte alla promozione del
benessere e alla cura della persona nel suo contesto familiare e ambientale.
Il team del Centro Risorse comprende psicologi, psicoterapeuti e logopedisti e collabora
attivamente con neuropsichiatri infantili, pediatri, insegnanti, psichiatri e altre figure.
Il Centro dispone di un Servizio di diagnosi e trattamento dei DSA (Dislessia, Disgrafia,
Disortografia, Discalculia) e altri disturbi dell’apprendimento (difficoltà della comprensione
del testo scritto, disturbo visuo-spaziale, difficoltà nella soluzione dei problemi) per alunni dalla
scuola primaria fino a studenti universitari. Per i bambini della scuola dell’infanzia offre
interventi logopedici e di potenziamento dei prerequisiti della lettura e della scrittura.
E’ attivo il servizio di logopedia per il trattamento di ritardi e disturbi del linguaggio e della
comunicazione, deglutizione atipica (terapia miofunzionale), rieducazione tubarica, disturbi
specifici di apprendimento (DSA) e difficoltà di apprendimento.
Organizza ogni anno a Prato il convegno nazionale “DSA e Scuola: Risorse per
l’Apprendimento”, richiamando in città i maggiori esperti sul tema.
E’ inoltre arrivata alla nona edizione il master annuale “Diagnosi e trattamento dei DSA”
dedicato alla formazione dei clinici (50 crediti ECM).

DESCRIZIONE
Si tratta di un percorso formativo di una settimana (dal Lunedì al Venerdì)
rivolto a ragazzi della scuola media e della scuola superiore, con una diagnosi
di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (Dislessia, Disortografia, Disgrafia e/o
Discalculia) e/o Disturbo del Linguaggio o altri BES. Le attività saranno divise in
base all’ordine di scuola. Possono accedere ragazzi che iniziano la classe
prima (media o superiore), oltre a quelli che frequentano gli anni successivi.

OBIETTIVI
Rafforzare l’autostima, incentivare la motivazione, promuovere l’autonomia
nello studio, ricordare cosa sono gli strumenti compensativi e le misure
dispensative, creare uno spazio di condivisione con altri ragazzi che stanno
vivendo la stessa esperienza, affrontare insieme gli aspetti emotivi legati alla
diagnosi.
Inoltre verranno rispolverati gli strumenti informatici utili per lo studio (computer
e tablet), mostrando i software e le app gratuite che potranno essere scaricati
sul proprio strumento.
Il tutto sarà accompagnato da attività ludiche in gruppo, appositamente strutturate per affrontare con i ragazzi argomenti quali diversità, difficoltà e DSA.
Questi spazi saranno un’occasione per comprendere tali argomenti attraverso
attività coinvolgenti, che aiutano a sviluppare le proprie riflessioni e la fiducia
nelle proprie qualità, anche attraverso il confronto con gli altri ragazzi.

DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Il percorso si compone di 20 ore e prevede:
•

5 ore di attività di conoscenza di sé e delle proprie emozioni, per
potenziare l’autostima;

•

6 ore di attività ludiche di gruppo, per comprendere e riflettere sui temi
di scuola, diversità, difficoltà , DSA e altri BES;

•

9 ore sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento e del Linguaggio, con
training sulla conoscenza e l’utilizzo degli strumenti compensativi e delle
misure dispensative previste dalla legge 170 per gli alunni con DSA e
dalla normativa sui BES (Bisogni Educativi Speciali)

Le attività saranno condotte dal team di professionisti del Centro Risorse,
coordinati dalla dott.ssa Christina Bachmann, psicologa.
Il percorso si conclude con una serata aperta ai genitori, durante la quale
verranno mostrate le videoregistrazioni dei momenti più salienti e verranno
illustrate le attività svolte: martedì 18 settembre dalle ore 20.00 alle 21.30.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La partecipazione è a numero chiuso, per favorire il lavoro in piccolo gruppo. Le domande verranno accettate
in ordine d’arrivo.
Per iscriversi prenotarsi per e-mail (segreteria@centrorisorse.net) o per telefono (0574-448717).
La quota d’iscrizione è di 150 euro ed è da versarsi il primo giorno di corso (3 settembre 2018) in contanti o con
assegno non trasferibile (intestato a: Centro Risorse srl, Prato).
È necessario portare copia della diagnosi (per i ragazzi che non l’hanno fatta presso il Centro Risorse) e
compilare i moduli privacy, che verranno consegnati il primo giorno.

SCADENZA ISCRIZIONI: lunedì 27 agosto 2018

SEDE
Centro Risorse, Via Galcianese 107/m, Prato
Il percorso si svolgerà nei Laboratori del
Centro Risorse, con locali climatizzati e
attrezzati con pc, tablet, sintesi vocali,
scanner e software specialistico.
È consigliabile che i ragazzi portino i loro
strumenti informatici già in uso (computer o
tablet).

RECAPITI
Telefono: 0574-448717
E-mail: segreteria@centrorisorse.net
Sito web: www.centrorisorse.info
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