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Formazione - Clinica - Ricerca 
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Milano, Torino, Online 

Roma: per info 348.2746108

Milano: per info 348.2746108

Torino: per info 348.2746108

Online: per info 348.2746108

www .lrpsicologia.it

Il Master ha ottenuto le certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e IQNet. 

Durata: 200 ore 

Presentazione
 La Legge 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia
quali Disturbi Specifici di Apprendimento.
Il numero sempre crescente di bambini e ragazzi con DSA, non trova attualmente adeguata risposta
da parte dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale che, gravato da scarse risorse economiche e di
personale, non riesce a fare diagnosi in tempi rapidi e a intervenire con efficacia.
A questo proposito la Legge delega allo Psicologo, professionista privato, la possibilità di effettuare
la diagnosi e il trattamento in collaborazione con altre figure professionali (logopedista,
neuropsicomotricista, neuropsichiatra infantile). 

Il Master fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi adeguati alla valutazione diagnostica e alla 
riabilitazione dei DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e dei BES (Bisogni Educativi Speciali).

Obiettivi

- Somministrare e interpretare una batteria di test per la diagnosi dei DSA, in accordo con gli
standard indicati dalle recenti normative nazionali. 
- Redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP), condurre nella scuola Gruppi di Lavoro per
l'Handicap (GLH), coordinare il lavoro degli insegnanti calibrandolo sulle difficoltà specifiche
dell'allievo. 
- Conoscere e utilizzare concretamente gli strumenti facilitanti e le tecniche di riabilitazione per
dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia. 

Sbocchi professionali
Il Master promuove lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili in specifici contesti
professionali quali:
- l'ambito clinico privato
- il settore pubblico (ASL, TSMREE- Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva, reparti
di neuropsichiatria infantile)
- le associazioni e le strutture convenzionate che lavorano nell'ambito dei DSA-BES 

Le consolidate collaborazioni tra LRpsicologia e numerose realtà scientifiche (enti pubblici e privati,
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presidi sanitari presenti sul territorio) permettono agli allievi più meritevoli un outplacement elevato in
rapporto alla richiesta del mercato di lavoro. 

Destinatari
Psicologi e Psicoterapeuti, laureandi in Psicologia e/o specializzandi in Psicoterapia.
Il Master è inoltre rivolto a Logopedisti, Neuropsicomotricisti, Educatori professionali, Neuropsichiatri
infantili e ad altre figure professionali che a vario titolo lavorano nell'ambito dei disturbi
dell'apprendimento (all'interno del modulo 2, frequentano percorsi differenziati dagli Psicologi, nel
rispetto delle normative vigenti). 

Sedi didattiche
Roma: Corso Vittorio Emanuele II, 305
Milano: Piazza Quattro Novembre, 4
Torino: Via Nizza, 28 

Durata
Il Master sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento ha durata di 200 ore (6 mesi).
Le attività formative sono così distribuite:
- 8 weekend di lezioni teorico/pratiche in aula (100 ore)
- autoformazione supervisionata + project work (100 ore)
- tirocinio presso strutture e/o enti convenzionati (facoltativo) 

Metodologia
Il Master è prevalentemente pratico: si privilegiano, oltre alle classiche lezioni frontali, esercitazioni e
discussione in gruppo, supervisioni, analisi di casi clinici reali e video, role-playing. 

Materiale didattico
Vengono forniti dispense e riferimenti bibliografici in relazione alle lezioni svolte.
Gran parte del materiale didattico è in formato elettronico word, pdf e ppt.
Gli allievi utilizzano fin da subito, per le esercitazioni in aula e la didattica frontale, materiale
testologico originale e sono discussi in gruppo casi clinici reali. 

Programma
Modulo 1: DSA e BES
- Principali caratteristiche cliniche e inquadramento diagnostico dei DSA secondo i principali manuali
di classificazione nosografica (DSM-5, ICD-10)
- Linee guida nazionali per la diagnosi e trattamento della dislessia, disortografia, digrafia, discalculia
- Principali modelli neuropsicologici sulla dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia
- Comorbilità con disturbi dello spettro internalizzante (ansia e depressione) ed esternalizzante
(ADHD, disturbi della condotta, oppositivo-provocatorio)
- Principali percorsi di diagnosi differenziale
- La legge n. 170/2010, le altre normative integrative sui DSA e le Linee Guida della Consensus
Conference
- La nuova normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES)
- Progettazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- I gruppo di lavoro sull'handicap (GLH)
- Le misure dispensative e gli strumenti compensativi 

Modulo 2: La valutazione psicodiagnostica e testistica
- Raccolta anamnestica e primi colloqui con il bambino e i genitori
- Valutazione del livello di sviluppo cognitivo: WISC-IV; Leiter-R; TINV
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- Strumenti per la valutazione del linguaggio e dei prerequisiti dell'apprendimento
- Prove di Lettura MT-2 per la Scuola Elementare e per la Scuola Media Inferiore di Cornoldi e Colpo
- Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2 di Sartori, Job e
Tressoldi (DDE-2)
- Test di Valutazione delle Abilità di Calcolo di Cornoldi (AC-MT)
- Test per la valutazione dell'attenzione (Test delle Campanelle; BIA)
- Test per la valutazione delle funzioni esecutive (Torre di Londra)
- Cut-off clinici dei principali test di valutazione DSA e interpretazione dei punteggi
- Relazione diagnostica integrata e stesura del profilo funzionale
- Esercitazioni su casi clinici 

Modulo 3: Trattamento. Potenziamento delle abilità di lettura, scrittura e calcolo
- Lo screening dei prerequisiti scolastici: strumenti di indagine per la scuola e per i clinici
- Il potenziamento dei prerequisiti dell'apprendimento alla scuola dell'infanzia e nel primo ciclo della
primaria
- La progettazione di interventi da realizzare a scuola a favore di alunni con difficoltà di
apprendimento
- L'intervento riabilitativo: strategie, strumenti e metodologie tese a potenziare le abilità di lettura.
Laboratori pratici
- L'intervento riabilitativo nella disortografia: strategie, strumenti e metodologie tese a potenziare le
abilità di scrittura (errori fonologici, non fonologici e fonetici). Laboratori pratici
- L'intervento riabilitativo nella discalculia: strategie, strumenti e metodologie tese a potenziare le
abilità di calcolo. Laboratori pratici
- Esercitazioni pratiche su casi clinici e contributi foto/video 

Modulo 4: Trattamento. Strumenti compensativi e metodo di studio
- Stili di apprendimento e memoria
- Autostima, autoefficacia e successo scolastico
- Strategie e strumenti per lo studio efficace e autonomo
- Strumenti compensativi per le abilità di lettura, scrittura e logico-matematiche
- Software e altri materiali utili per l'apprendimento di alunni con DSA e BES (uso della tastiera, editor
di testi, libri digitali, audiolibri, software per la costruzione di mappe e altro)
- Strategie e strumenti per una didattica multimediale e inclusiva
- Esercitazioni su casi clinici e laboratori pratici sull'utilizzo dei software
- Discussione di casi clinici in gruppo ed esercitazioni in aula
- Esame finale 

Accreditamento
Il Master rilascia 50 crediti ECM agli Psicologi che ne fanno richiesta al momento dell'iscrizione. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria al numero 348.2746108 (lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13). 

Attestato
Al termine del Master, a coloro che hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni e superato l'esame
finale, viene rilasciato l'Attestato di formazione raggiunta. 

Costi
Il costo del Master è di € 1.500 + IVA (€ 1.650 + IVA per gli Psicologi che richiedono i crediti ECM).
Possibilità di rateizzazione 
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