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Istituto di Psicoterapia Relazionale

Master: 'I Disturbi Specifici dell'Apprendimento' - Napoli
Napoli: Via E. Alvino, 157 - tel./fax 081.5582229
www .ipr.napoli.it

Durata: 4 moduli (78 ore) + tirocinio
Presentazione
Il Master affronta la tematica dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) secondo la teoria
sistemico relazionale, proponendosi l'obiettivo di ampliare l'ottica di osservazione sui DSA dal
bambino alla famiglia, al gruppo dei pari, al docente, al contesto scolastico di appartenenza e
all'intera rete di relazioni che si attiva con le diverse figure professionali e strutture territoriali.
Il Master favorisce l'acquisizione, da parte di tutte le figure coinvolte, di una visione circolare che
includa non solo la diagnosi, competenza specifica di professionisti dell'ambito medico e
psicologico, ma anche i numerosi disagi che ruotano intorno ai DSA.
Ciò al fine di migliorare la comunicazione tra i soggetti interessati per evitare invii errati, confusione
nell'individuazione dei segnali tipici, sottovalutazione del problema e delle dinamiche emotive
sottostanti che nuocerebbero gravemente sull'autostima del bambino.
Obiettivi
Il Master si propone i seguenti obiettivi:
- conoscere i nuovi aggiornamenti in materia di DSA
- acquisire strumenti utili all'individuazione di indicatori di rischio per la diagnosi di DSA
- apprendere l'uso di strumenti per la diagnosi, il potenziamento e il trattamento dei DSA
- conoscere il modello di articolazione intersistemica per introdurre all'osservazione delle
dinamiche intrapsichiche e relazionali esistenti tra i diversi sistemi con cui l'individuo interagisce
- padroneggiare la visione sistemica per l'individuazione di situazioni problematiche
- sostenere una visione positiva del bambino come soggetto attivo, competente, creativo
- favorire la lettura e la gestione del gruppo classe e delle dinamiche interpersonali, sostenendo
l'integrazione di tutti i bambini
- ampliare la proposta formativa con strategie didattiche inclusive
- acquisire capacità comunicative utili nella relazione scuola-famiglia
- promuovere interventi di rete
Destinatari
Il Master: 'I Disturbi Specifici dell'Apprendimento' è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici,
Pedagogisti, Educatori professionali, Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità, Dirigenti
scolastici, Insegnanti, interessati ad approfondire le conoscenze e le metodologie di intervento sui
Disturbi Specifici dell'Apprendimento secondo l'ottica sistemico relazionale.
Sede didattica
Napoli: Via E. Alvino, 157 - tel./fax 081.5582229
Durata
Il Master ha una durata teorica complessiva di 78 ore:
- I, II e III modulo: 9 giornate formative (54 ore)
- IV modulo: 4 giornate formative (24 ore)
Il IV modulo è aperto solo a Psicologi e Neuropsichiatri infantili

Master: 'I Disturbi Specifici dell'Apprendimento' - Napoli - Pag. 1

Modulo scaricato da www.psicologia-psicoterapia.it – il portale sulla formazione in psicologia e psicoterapia di HT Psicologia

Programma
I modulo
- Il modello di articolazione intersistemica di L. Baldascini
II modulo
- Aspetti multidisciplinari e multifattoriali dei DSA
- Prerequisiti dell'apprendimento: individuazione e strategie didattiche
- Dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia: individuazione e strategie didattiche
- Disturbo della comprensione del testo e disturbo non verbale dell'apprendimento
III modulo
- Potenziamento/trattamento
- Metodo di studio
- Stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
IV modulo
- Strumenti testologici per la diagnosi dei DSA
Tirocinio
Sono previste, oltre alla parte teorica, almeno 50 ore di tirocinio per Psicologi, Psicoterapeuti e
Neuropsichiatri Infantili e almeno 100 ore per le altre figure professionali, da svolgersi durante il
Master, suddivise in esperienze pratiche nelle scuole e/o centri di riabilitazione convenzionati con
l'IPR e in laboratori di studio di casi e supervisione.
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare l'Istituto al numero 081.5582229.
Attestato
Al termine del Master, dopo aver sostenuto l'esame finale, i partecipanti conseguono l'Attestato di
"Esperti sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento".
Inoltre, presso l'Istituto IPR viene istituito l'elenco dei professionisti "Esperti sui Disturbi Specifici
dell'Apprendimento".
Costi
Il costo del Master è di:
- € 1500 + IVA per Psicologi, Psicoterapeuti e Neuropsichiatri Infantili
- € 850 + IVA per Logopedisti, Terapisti della Neuropsicomotricità, Dirigenti scolastici, Insegnanti,
Educatori
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