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ISFAR
Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca - Formazione
Post-Universitaria delle Professioni

Master DSA: 'Diagnosi e riabilitazione psicologica' - Firenze,
Online
Firenze: Viale Europa, 185/b - tel./fax 055.6531816
Online: per info tel./fax 055.6531816
www .isfar-firenze.it

Inizio: 3 Febbraio 2021
Obiettivi
Il Master ha lo scopo di fornire abilità nella diagnosi e nella riabilitazione psicologica dei disturbi
specifici dell'apprendimento: dalla somministrazione e interpretazione di batterie dei test specifici per
i DSA alla redazione di un referto psicodiagnostico; dalla progettazione di un Piano Didattico
Personalizzato all'implementazione di un progetto riabilitativo; dall'uso di strumenti facilitanti a metodi
e tecniche di riabilitazione per persone con dislessia, disgrafia, disortografia o discalculia.
In particolare, i partecipanti attraverso il Master possono:
- acquisire abilità psicodiagnostiche nel campo dei DSA
- usare strumenti, materiali e programmi di potenziamento in training individuali
- applicare metodologie dinamiche, attive ed efficaci di riabilitazione psicologica
- promuovere interventi per la crescita cognitiva ed emotivo-affettiva
Destinatari
Il Master DSA: Diagnosi e riabilitazione psicologica è rivolto a Psicologi e studenti di Psicologia o
di Scienze e tecniche psicologiche.
Sede di svolgimento
Firenze: presso Palazzo Giraldi - Via del Moro, 28 (a 100 metri dalla stazione di S.M. Novella).
Durata
La formazione si articola in una FAD online e 2 weekend intensivi in aula.
Venerdì ore 10.30-13/14-18, sabato e domenica ore 9-13/14-16.30.
Calendario: 3 Febbraio (FAD); 5-6-7 Marzo (in aula) e 26-27-28 Marzo 2021 (in aula)
Metodologia
La formazione, dal taglio operativo ed esperienziale, prevede incontri interattivi sia in aula che in
modalità online che consentono ai partecipanti di sviluppare un saper, un saper essere e un saper
fare spendibile nell'ambito clinico privato, pubblico e in strutture convenzionate con il sistema
sanitario nazionale.
Programma
Dalla diagnosi al progetto riabilitativo (in modalità online)
- Normativa sui DSA e sui BES e le linee guida della Consensus Conference
- I disturbi specifici dell'apprendimento: classificazione e nosografia ICD-10, eziologia e
manifestazioni cliniche di dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
- Comorbilità e diagnosi differenziale
- Psicodiagnosi: colloqui di valutazione, anamnesi, osservazione e assessment psicomotorio, test
psicodiagnostici (tra cui WISC-IV, Prove di Lettura MT, DDE-2, BHK, AC-MT, ABCA), interpretazione
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integrata dei punteggi e relazione psicodiagnostica, colloqui di restituzione
- La dimensione emotivo-affettiva e personologica: test grafo-proiettivi e altri strumenti di indagine
- Il Piano Didattico Personalizzato e le indicazioni per la presa in carico a scuola e a casa
- Strumenti compensativi e misure dispensative: indicazioni per la scuola e l'apprendimento
individuale
La riabilitazione psicologica (formazione in aula)
- Esercitazioni sull'assessment psicomotorio e sull'interpretazione psicodiagnostica di profili
- Strumenti, materiali e programmi di potenziamento in training individuali: esercitazioni sui
programmi quali trattamento lessicale, metodo Davis-Piccoli, trattamento sublessicale; modello
balance; trattamento neuropsicologico integrato; training cognitivi e metacognitivi
- Metodologie dinamiche e attive di riabilitazione psicologica: esperienze pratiche tratte
dall'integrazione dei metodi: corporeo e gestuale (Jeannot), espressione plastica (Denner),
fono-mimico (Borel-Maisonny), grafoterapia (Ajuriaguerra e Olivaux), Bon Depart (Thea Bugnet),
lettura in colori (Gattegno), lettura verticale (Chassagny e La Spisa-Sartori), minicomputer (Papy),
organizzazioni ritmiche e spaziali (Rieu), sviluppo della creatività artistica (Ginette Martenot-Edvige
Poggi), corpo matematico (Gori).
Docenti
Dott.ssa Maria Raugna, Dott. Guido Pesci, Dott. Simone Pesci.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ISFAR al numero 055.6531816.
Attestato
Al termine degli incontri viene rilasciato l'Attestato di Formazione Master DSA: Diagnosi e
riabilitazione psicologica.
Costi
Quota di iscrizione: € 150.
Quota di partecipazione: € 450.
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