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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica 
Master in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) - Online 

Online: per info 335.7026044

www .studioripsi.it

Il Master, accreditato MIUR, viene svolto online, in diretta web 

Durata: 126 ore (4 moduli frequentabili anche singolarmente)
Inizio XV edizione: Settembre 2023 

Presentazione
Durante il Master viene dato particolare rilievo alla valutazione multidisciplinare e alle specificità dei
ruoli dei diversi professionisti nell'effettuare, in particolare, prima certificazione diagnostica di 
Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) o aggiornamenti di diagnosi.
Vengono quindi presentati gli strumenti più idonei per valutare la tipologia e l'entità disfunzionale dei
DSA sia in età evolutiva che nell'adulto.
Completano la formazione momenti dedicati alla Neuropsicologia dello sviluppo, utili per i loro
risvolti scientifici nell'approccio clinico ai DSA.
Vengono inoltre presentati gli strumenti più utilizzati per la valutazione delle competenze adattive,
delle risorse attentive e le abilità pragmatiche, per acquisire gli strumenti necessari alla diagnosi di
altri disordini del neurosviluppo che possono comparire in comorbidità o in diagnosi differenziale con
i Disturbi Specifici dell'Apprendimento.
È posta attenzione alla presenza di deficit a carico dell'attenzione e delle funzioni esecutive e sono
forniti gli strumenti per la diagnosi di questo disturbo - Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
(ADHD) - nell'età evolutiva e anche nel giovane e nell'adulto, come disturbi isolati e in comorbidità
con i DSA.
Infine, si propone di fornire a ogni partecipante le tecniche e gli strumenti necessari - e
maggiormente accreditati dalla letteratura - al fine di renderlo autonomo nel progettare e realizzare 
interventi di potenziamento delle abilità, e nel fornire indicazioni concrete a insegnanti e/o genitori
sulle attività adatte alla situazione specifica del figlio o dell'alunno. 

Obiettivi
Il Master fornisce le tecniche e gli strumenti necessari - maggiormente accreditati dalla letteratura e
approvati dalle Consensus Conference e/o condivise nelle Linee Guida - per svolgere accurate
valutazioni relative ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento e alla diagnosi differenziale con altri
deficit. 

Sbocchi professionali
- Valutazione per certificazione di prima diagnosi di DSA (secondo le normative regionali dell'area in
cui si lavora) dal bambino all'adulto
- Valutazione per certificazione di aggiornamento di diagnosi di DSA (secondo le normative regionali
dell'area in cui si lavora) dal bambino all'adulto
- Valutazioni di diagnosi differenziale in età evolutiva
- Valutazioni di diagnosi di profili ADHD
- Consulenze per Enti pubblici, scuole, associazioni in materia di DSA, ADHD, BES (Bisogni
Educativi Speciali)
- Progettazione/realizzazione in campo di individuazione precoce o screening DSA, ADHD, BES
- Progettazione/realizzazione in campo di formazione di genitori o insegnanti in DSA, ADHD, BES
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- Valutazione, consulenza, supporto a famiglie, scuole e ragazzi per il PDP
- Progettazione, impostazione e realizzazione di percorsi di trattamento (abilitativi e riabilitativi)
specifici e mirati alle diverse esigenze del bambino/ragazzo, in funzione sia della specifica
compromissione che delle personali risorse e potenzialità 

Destinatari
Il Master in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) è rivolto a laureati in Psicologia
(quinquennale o dopo la specialistica, se si vuole riconoscimento per le competenze per le
certificazioni), laureati in Medicina (in particolare se in formazione o formati in ambito di Neurologia,
Psichiatria, Neuropsichiatria infantile), laureati in Logopedia.
Solo per l'ultimo modulo "DSA e BES: riabilitazione e abilitazione" sono ammessi anche Pedagogisti
ed Educatori, purché abbiano una pregressa conoscenza dei principali disturbi e principali test in
materia di DSA. 

Responsabile scientifico
Tania Furini, Studio Associato RiPsi 

Durata
L'intero Master è costituito da 18 sessioni formative (ore 9.00-12.30/13.30-17.00) per complessive 
126 ore/4 moduli.
È possibile scegliere a quale dei 4 moduli iscriversi.
I singoli moduli possono essere frequentati anche in anni differenti. 

Metodologia
Oltre a fornire nozioni teoriche, ampio spazio è dedicato alle esercitazioni pratiche: sono forniti casi
clinici sui quali i partecipanti, sotto supervisione del docente, possono applicare le nozioni teoriche
apprese.
Particolare attenzione è dedicata alla trattazione degli aggiornamenti in ambito diagnostico e
all'approccio clinico di lettura dei profili.
Le esercitazioni pratiche sono mirate alla scelta e utilizzo di adeguati test clinici e alla discussione di
casi clinici. 

Materiale didattico
Per ogni argomento trattato vengono fornite slide/dispense, al fine di permettere ai corsisti di
possedere tutte le nozioni fondamentali da applicare nella pratica clinica. 

Programma 
> MODULO 1 (50 ECM)
Test di valutazione dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento, dalla valutazione multidisciplinare al
Piano Didattico Personalizzato (PDP)
- 30 Settembre e 1 Ottobre 2023
- 14 e 15 Ottobre 2023
- 28 e 29 Ottobre 2023
- 4 e 5 Novembre 2023 

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA); DSA e multidisciplinarietà, l'équipe; Individuazione
precoce DSA, sfida possibile?; Valutazioni multicomponenziali nelle prime diagnosi di DSA; Gli
strumenti per la diagnosi dei disturbi dell'apprendimento; Risvolti psicologici nel bambino/ragazzo
con DSA (nella clinica e nella scuola, es. BES); Dalla valutazione alla stesura della relazione di prima
certificazione o di aggiornamento 

Master in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) - Online  - Pag. 2

http://www.psicologia-psicoterapia.it/
http://www.humantrainer.com/


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

> MODULO 2 (21 ECM)
La valutazione neuropsicologica in età evolutiva. L'uso dei test per deficit dell'attenzione e iperattività
(ADHD), disabilità intellettiva e disturbi della comunicazione. L'uso dei test per l'individuazione dei
punti di forza e debolezza funzionali dei minori con BES, DSA e ADHD, comorbidità e diagnosi
differenziali
- 25 e 26 Novembre 2023 

Vengono presentati i modelli maggiormente condivisi per la valutazione dell'attenzione e delle
funzioni esecutive.
I partecipanti apprendono inoltre l'uso degli strumenti comunemente utilizzati per la valutazione (es.
batteria BIA e Scale Conners) e si confrontano con casi clinici.
Viene altresì presentato il costrutto di funzionamento adattivo e, insieme ad esso, uno degli strumenti
maggiormente utilizzati in Italia per effettuarne la misurazione (Intervista semistrutturata Vineland-II).
È infine posta attenzione alla valutazione delle competenze comunicative.
Ampio spazio è dedicato alle comorbidità o alla diagnosi differenziale con i DSA. 

> MODULO 3 (21 ECM)
DSA e ADHD: cosa aspettarsi in età adulta. Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) negli adulti:
un territorio da esplorare. ADHD: Neuropsicologia dei disturbi attentivi nel giovane adulto
- 2 e 3 Dicembre 2023 

DSA in età adulta; ADHD in età adulta 

> MODULO 4 (50 ECM)
DSA e BES: riabilitazione e abilitazione
- 3 e 4 Febbraio 2024
- 24 e 25 Febbraio 2024
- 16 e 17 Marzo 2024 

Promuovere abilità nella letto-scrittura; Promuovere abilità nel calcolo; Promuovere abilità nella
risoluzione dei problemi matematici; Promuovere abilità nell'approccio al testo scritto, comprensione
e metodo di studio; Bilinguismo e DSA/BES; Promuovere lo sviluppo delle funzioni attentive;
Promuovere risorse contestuali e motivazionali per favorire l'adattamento 

Numero partecipanti
Massimo di 50 persone. 

Accreditamento
Per il Master completo vengono erogati 142 crediti ECM. 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare Studio RiPsi al numero 335.7026044. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione per ogni modulo svolto.
Per ottenere l'Attestato di "Master in Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)" è necessario
partecipare ad almeno 12 sessioni formative su 18.
Al fine di ottenere l'Attestato rilasciato dal MIUR, è necessario partecipare a tutte le 18 sessioni
formative del Master, svolgendo i moduli nell'ordine indicato nel Programma. 

Costi
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Primo modulo: € 840 esente IVA
Secondo modulo: € 210 esente IVA
Terzo modulo: € 210 esente IVA
Quarto modulo: € 630 esente IVA
Possibilità di rateizzazione
Sconto del 10% per chi ha frequentato in precedenza un Corso/Master promosso da Studio RiPsi,
per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia e per gli studenti universitari. 
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