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Formazione a distanza (150 ore)
Presentazione
La Legge n.170 del 2010 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Negli ultimi anni si assiste ad una maggiore
sensibilizzazione a riguardo di studenti considerati ingiustamente e superficialmente "svogliati" o
"incapaci", in favore di una crescita di richieste di valutazioni.
Il numero sempre maggiore di ragazzi in attesa di una valutazione non trova risposta adeguata nel
Sistema Sanitario Nazionale, impreparato a gestire i grandi numeri, sia per scarse risorse
economiche sia per carenza di personale specializzato.
Le lunghe liste d'attesa trovano una risposta in equipe multidisciplinari private che per legge possono
effettuare la valutazione diagnostica dei DSA: psicologo, logopedista, neuropsicomotricista,
neuropsichiatra infantile.
La normativa circa l'accreditamento dei privati per la certificazione dei DSA varia tra le diverse
regioni.
Infatti, perché una diagnosi di DSA possa avere valore di certificazione, è necessario che questa sia
stata redatta dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o da un'equipe privata accreditata.
Il Master fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi adeguati alla valutazione diagnostica e alla
riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento, in riferimento alle linee guida della più recente
Consensus Conference a livello nazionale.
Obiettivi
- Fornire conoscenze teoriche fondamentali di Neurologia e Neuropsicologia e legislative
fondamentali per lavorare nella valutazione dei DSA
- Fornire conoscenze circa il quadro epidemiologico-sociale dei DSA
- Fornire conoscenze circa i criteri diagnostici e le caratteristiche dei DSA
- Fornire conoscenze dettagliate circa gli strumenti di valutazione dei DSA
- Fornire conoscenze dettagliate circa la modalità di somministrazione, scoring e valutazione dei
risultati degli strumenti diagnostici dei DSA
- Fornire conoscenze e competenze per gestire la relazione diagnostica con il minore e la sua
famiglia
- Fornire conoscenze e competenze per gestire l'iter diagnostico in equipe multidisciplinare
- Fornire conoscenze per strutturare e scrivere una relazione diagnostica dei DSA
Destinatari
Il Master è riservato a Psicologi (anche in formazione) e Neuropsichiatri infantili.
Sedi di svolgimento
Online: il Master è disponibile in modalità e-learning
Durata
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Il Master online: 'La valutazione diagnostica dei DSA' ha una durata complessiva di 150 ore di
formazione, articolate in:
- 9 ore di videolezioni
- 1 ora di questionari di apprendimento
- 60 ore di materiale integrativo
- 80 ore di studio personale e stesura della tesina finale
Metodologia
Il master è organizzato in 2 moduli e 11 macro-lezioni.
Le lezioni sono suddivise in diverse videolezioni, in modo tale da rendere più agevole la formazione
in piattaforma.
Il primo modulo è prettamente teorico e propedeutico al secondo; è infatti pensato per fornire le
conoscenze fondamentali per approcciarsi alla valutazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento,
di cui si parla approfonditamente nel secondo modulo.
Nel secondo modulo si approfondiscono, con lezioni sia teoriche sia applicative, tutte le conoscenze,
le metodologie e gli strumenti necessari per la valutazione diagnostica dei DSA.
Materiale didattico
A conclusione del Master sono disponibili per il download le slide di tutte le lezioni, i materiali
integrativi e la bibliografia di riferimento, utili all'approfondimento del programma.
Programma
Modulo I
Il modulo fornisce le conoscenze teoriche funzionali alla comprensione della diagnosi e alla
costruzione di un linguaggio esperto nell'ambito dei DSA, in modo da rendere possibile la
comunicazione e la presa in carico multidisciplinare.
- Lezione 1: Nosografia, epidemiologia, eziologia dei DSA. Consensus Conference (3 videolezioni)
- Lezione 2: Legislazione e scuola (4 videolezioni)
- Lezione 3: Fondamenti neuropsicologici dei disturbi di apprendimento (2 videolezioni)
- Lezione 4: Neuropsicologia delle funzioni esecutive (3 videolezioni)
- Lezione 5: Comorbilità nel disturbo specifico dell'apprendimento
- Lezione 6: Aspetti emotivo-motivazionali implicati nelle difficoltà di apprendimento

Modulo II
Le lezioni del secondo modulo forniscono conoscenze teorico-pratiche sull'assessment
neuropsicologico e neuropsicopatologico (mediante colloqui clinici e test standardizzati), sulla
valutazione e diagnosi dei pazienti con DSA e sulla presa in carico del paziente e della famiglia.
- Lezione 7: Il Disturbo Specifico di Lettura. Modelli teorici di riferimento, caratteristiche cliniche e
criteri diagnostici, procedure diagnostiche e strumenti di valutazione (7 videolezioni)
- Lezione 8: I Disturbi Specifici di Scrittura. Modelli teorici di riferimento, caratteristiche cliniche e
criteri diagnostici, procedure diagnostiche e strumenti di valutazione (8 videolezioni)
- Lezione 9: Il Disturbo Specifico di Calcolo. Modelli teorici di riferimento, caratteristiche cliniche e
criteri diagnostici, procedure diagnostiche e strumenti di valutazione (15 videolezioni)
- Lezione 10: Stesura della relazione diagnostica e restituzione (3 videolezioni)
- Lezione 11: Casi clinici. Dimostrazione guidata della somministrazione di tutti i test e del processo
di valutazione diagnostica, dalla presa in carico alla stesura della relazione finale (7 videolezioni)
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Questionario finale
Il Questionario finale presenta quesiti volti a valutare la formazione sull'intero programma svolto.
Tesina finale
A conclusione del Master è richiesta l'elaborazione di una tesina su un argomento in programma, a
scelta del corsista facoltativa.
Docente
Claudia Ciabattoni
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri 085.2405332, 348.6616421.
Attestato
A conclusione del percorso formativo viene rilasciato al partecipante un attestato di formazione.
L'attestato rilasciato è certificato UNI EN ISO 9001:2015 da CertIND ITALIA (n. 18923 C).

Costo
Il costo del Master è di € 900.
Possibilità di rateizzazione
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