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Il Master propone un percorso formativo fortemente orientato alla pratica, per sviluppare
conoscenze e competenze, preparando in modo altamente qualificato un professionista
esperto in DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). Un percorso che va dalla diagnosi
al trattamento, per consulenze, diagnosi e interventi riabilitativi.
Sono presentate le principali caratteristiche dei diversi DSA, la cornice teorica di
riferimento, gli strumenti di valutazione e una rigorosa metodologia di lavoro, fondata
sulle più recenti conoscenze cliniche ed evidenze scientifiche.
Questo percorso è pensato come fonte di aggiornamento per i clinici che già lavorano
in ambito evolutivo e per i giovani clinici che vogliono specializzarsi su questa specifica
tematica.

Il Master ha un costo di: €1.900 +IVA.
La quota comprende:
♦
partecipazione alle lezioni
♦
copia dei materiali didattici
♦
kit didattico
♦
iscrizione all’esame finale
♦
attestato di partecipazione
♦
crediti ECM previo superamento esame
Sono previsti 50 crediti ECM per le seguenti
figure professionali: Psicologi, Logopedisti e
Neuropsichiatri Infantili.

Il Master permette di:
♦
Acquisire competenze e conoscenze sullo sviluppo degli apprendimenti e le
abilità correlate;
♦
Conoscere gli step di una diagnosi di DSA;
♦
Sapere in cosa consistono le diagnosi differenziali;
♦
Distinguere un DSA da una difficoltà o ritardo di apprendimento;
♦
Effettuare una valutazione sullo stato degli apprendimenti in equipe;
♦
Somministrare i test di maggior utilizzo, eseguire lo scoring e interpretare i punteggi
ottenuti;
♦
Scrivere una relazione clinica in equipe sullo stato degli apprendimenti;
♦
Impostare un intervento, autonomamente o come lavoro d’equipe;
♦
Prendere in carico sia il bambino sia la famiglia.

FREQUENZA E DURATA
Le lezioni sono accorpate nei week-end (venerdì e sabato) da febbraio a giugno, dalle
ore 10.00 alle 18.00.
Sono previste 18 giornate di lezione, per un totale di 119 ore formative residenziali e 7
ore per la discussione delle tesine e esame finale.
Date: 8-9-22 e 23 febbraio, 1-2-15-16-29-30 marzo, 13-14 aprile, 10-11-24-25 maggio, 2122 giugno.
DOCENTI
Tra i docenti: Christina Bachmann, Michele Borghetto, Giorgio Gaspa, Luca Grandi,
Alessandra Luci, Lauro Mengheri, Pamela Pelagalli, Francesca Pelucchi, Renata
Salvadorini, Valeria Salvinelli, Giacomo Stella, Stella Totino.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere Psicologi, Logopedisti e Neuropsichiatri Infantili, ossia le
professionalità sanitarie coinvolte nella diagnosi e nel trattamento dei DSA. Previsti 50
crediti ECM.

METODOLOGIA
Le lezioni hanno un carattere prettamente operativo, che non tralascia l’inquadramento
teorico, al fine di permettere ai partecipanti un’acquisizione immediata ed efficace
degli strumenti di lavoro proposti.
Prevedono l’illustrazione e l’utilizzo pratico degli strumenti presentati, esercitazioni,
discussioni guidate, analisi di casi clinici. E’ richiesta la stesura di relazioni cliniche su casi,
tesina e discussione finale.
ARGOMENTI DELLE LEZIONI
Tra gli argomenti: DSA e Consensus Conference; Legge 170 e decreti attuativi; Normativa
regionale sui DSA; BES e normativa; Sviluppo del Linguaggio; Disturbo specifico della
lettura e strumenti di valutazione; Disturbo specifico della scrittura e strumenti di
valutazione; Disturbo specifico del calcolo e strumenti di valutazione; Difficoltà di
comprensione del testo; Disturbi dello sviluppo intellettivo; Valutazione delle abilità
cognitive; Colloquio e anamnesi; Comorbidità e diagnosi differenziale; DSA e ADHD;
Potenziamento e abilitazione; Trattamenti riabilitativi; Strumenti compensativi e misure
dispensative.
Gli strumenti testistici riservati verranno proposti solo alle specifiche professionalità.
Tra gli strumenti che verranno presentati: WISC-IV, WAIS-IV, CPM, SPM, Prove di lettura
MT3-Clinica, MT Avanzate-3-Clinica, MT16-19, BVSCO-2, DDE-2, BDE2, BVN 5-11, BVN 1218, BHK, BVL 4-12, BIA, Conners 3, PRCR-2, CMF.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il Master è a numero chiuso: gli aspiranti partecipanti ritenuti idonei saranno ammessi al
Master secondo l'ordine cronologico di ricezione del curriculum e fino a copertura dei
posti disponibili.
Per richiedere l’iscrizione inviare per posta ordinaria alla Segreteria organizzativa
(indirizzo: Centro Risorse , Via Galcianese 107/m, 59100 Prato):
♦ Lettera di presentazione;
♦ Curriculum Vitae con data, firma, recapito e-mail e autorizzazione a trattare i dati
personali. Per autorizzare il trattamento dei propri dati, riportare questa dicitura
firmata: “Come da Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(GDPR) dichiaro di essere consapevole dei miei diritti in tema di trattamento dei dati
personali e autorizzo il Centro Risorse al trattamento dei dati presenti nel mio
curriculum vitae”.
♦ 2 foto formato tessera;
♦ Copia Certificato di iscrizione all’Ordine. E’ ammessa, al posto della presentazione
dei certificati, documenti, titoli e attestati, una dichiarazione sostitutiva della
certificazione (art. 2 Legge 15/68 e art. 46 D.P.R. 445/00);
♦ Scheda di iscrizione (originale) compilata con allegata fotocopia dell’avvenuto
pagamento della quota di iscrizione via mail (segreteria@centrorisorse.net).
La quota di iscrizione è da versarsi tramite bonifico bancario (farà fede la copia della
ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Monte dei Paschi di Siena, filiale 1852, IBAN:
IT68G0103002844000001618324, specificando nella causale di versamento “master DSA
2019”, indicando nome e cognome.
La quota può essere versata:

in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, con uno sconto del 20% (importo
€1.850 (€1.900+IVA –sconto 20%);

in due rate di €950+IVA ciascuna, rispettivamente entro il 31 dicembre 2018 e
entro il 15 marzo 2019 (importo €1.159 per ciascuna rata).

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via mail a segreteria@centrorisorse.net
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DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEI
DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
COGNOME e NOME____________________________________________________________
INDIRIZZO_______________________________________________________________________
CAP________COMUNE_______________________________________PROVINCIA________
TEL._____________________E-MAIL_________________________________________________
COD. FISCALE___________________________________P.IVA__________________________
NATO A ______________________________IL________________________________________
ENTE DI APPARTENENZA_________________________________________________________
PROFESSIONE_____________________________________RICHIESTI CREDITI ECM

sì

no

Si richiede emissione di FATTURA intestata a:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________
COD. FISCALE___________________________________P.IVA__________________________
Modalità di Iscrizione
Per iscriversi inviare la scheda
(segreteria@centrorisorse.net).

di

iscrizione

e

fotocopia

dell’avvenuto

bonifico

via

mail

Modalità di pagamento prescelta:
□ unica soluzione entro il 31 dicembre 2018 tramite bonifico bancario (allego copia della ricevuta bancaria):
Centro Risorse s.r.l., Monte dei Paschi di Siena, filiale 1852, IBAN: IT68G0103002844000001618324, causale di
versamento “Master DSA 2019 (+ NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO)”, importo €1.850 (€1.900+IVA –sconto 20%)
□ due rate, la prima entro il 31 dicembre 2018 e la seconda entro il 15 marzo 2019 tramite bonifico bancario
(allego copia della ricevuta bancaria): Centro Risorse s.r.l., Monte dei Paschi di Siena, filiale 1852, IBAN:
IT68G0103002844000001618324, causale di versamento “Master DSA 2019 (+ NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO)”,
importo €1.159 per ciascuna rata (€950+IVA)
Inoltre:
□ intendo usufruire del voucher formativo della Regione Toscana

Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)- 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 GDPR. E’ esclusa ogni forma di diffusione dei presenti
dati a terzi. I diritti dell’interessato inerenti al trattamento dei dati personali sono quelli previsti dal GDPR agli artt.15-22. Prendo atto dell’
informativa e consento espressamente al trattamento dei miei dati personali.

Data______________________Firma________________________________________________________________

