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Studio RiPsi
Psicodiagnosi, Test e Psicologia giuridica

Corso: 'DSA e BES: riabilitazione e abilitazione' - Milano
Milano: Via Sidoli, 6 - 02.49457024 - 335.7026044
www .studioripsi.it

Accreditato ECM da ASST della Regione Lombardia
Durata: 6 giornate/3 weekend
Obiettivi
Il Corso fornisce le tecniche e gli strumenti necessari per progettare e realizzare interventi di
promozione delle abilità individuali, e fornire indicazioni concrete a insegnanti e/o genitori sulle
attività adatte alla situazione specifica del figlio o dell'alunno.
Vengono presentati aspetti teorico-pratici, ponendo particolare attenzione alla progettazione di un
percorso specifico e mirato alle diverse esigenze del bambino-ragazzo, in funzione sia della
specifica compromissione che delle personali risorse e potenzialità.
Destinatari
Il Corso: 'DSA e BES: riabilitazione e abilitazione' è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti, Medici,
Logopedisti, Pedagogisti, Educatori, che abbiano già acquisito conoscenze e competenze relative ai
test per la valutazione dei DSA.
Responsabili
Responsabile scientifico: Tania Furini, Studio Associato RiPsi
Direzione didattica: Fabio Cotti, Studio Associato RiPsi
Sede di svolgimento
Milano: presso Hotel Ibis, Via Finocchiaro Aprile 2 o, in alternativa, presso la sede RiPsi, Via Sidoli
6.
Durata
Il Master si articola in 6 giornate/3 weekend (ore 9.30-13.00/14.00-17.30).
È possibile iscriversi al Corso intero oppure a singole giornate
Metodologia
Ampio spazio è dedicato alle esercitazioni pratiche; sono forniti casi clinici sui quali il corsista, sotto
supervisione dei docenti, può applicare le nozioni teoriche apprese.
Materiale didattico
Per ogni argomento trattato vengono fornite le dispense riassuntive e le slide proiettate.
Programma
I giornata: Promuovere abilità nella letto-scrittura
- Competenze fonologiche e metafonologiche
- Competenze visuo-percettive
- Competenze semantico-lessicali
- Competenze morfo-sintattiche
- Principali approcci alla riabilitazione alla lettura
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- Principali approcci alla riabilitazione della scrittura
- Esercitazioni e discussioni in aula
II giornata: Promuovere abilità nel calcolo
- Dai sottotipi di discalculia evolutiva ai diversi interventi
- Procedurale
- Memoria semantica
- Visuo-spaziale
- Gli strumenti compensativi
- Esercitazioni e discussioni in aula
III giornata: Promuovere abilità nella risoluzione dei problemi matematici; Promuovere abilità
nell'approccio al testo scritto, comprensione e metodo di studio
- Dal test SPM alla riabilitazione
- Presentazione di attività inerenti: comprensione; rappresentazione; categorizzazione; pianificazione
- La competenza metacognitiva
- Esercitazioni e discussioni in aula
- Lettura e scrittura: strumentalità e competenze metacognitive
- Lettura strumentale e comprensione del testo: processi cognitivi e proposte operative
- Le abilità di studio: apprendere l'uso delle tecnologie testuali e potenziare l'autonomia scolastica
- Esercitazioni e discussioni in aula
IV giornata: Bilinguismo e DSA/BES
- Bilinguismo
- Risorse e criticità nelle relazioni in/tra culture differenti
- Disturbi del linguaggio e bilinguismo
- DSA e bilinguismo
- Esercitazioni e discussioni in aula
V giornata: Promuovere lo sviluppo delle funzioni attentive
- Il ruolo della memoria di lavoro: il coinvolgimento della funzione nei processi di apprendimento e il
suo potenziamento
- Le altre funzioni esecutive: mi alleno al controllo dell'impulsività e alla flessibilità cognitiva
- L'attenzione, come favorirne l'orientamento e il mantenimento
- Esercitazioni e discussioni in aula
VI giornata: Promuovere risorse contestuali e motivazionali per favorire l'adattamento
- Coinvolgimento di genitori e insegnanti nel progetto terapeutico: Parent/Teacher training
- Coinvolgimento dei pari nel processo di adattamento: Child training
- Influenza delle variabilli psicologiche e motivazionali sulla severità del disturbo
- Esercitazioni e discussioni in aula
Numero partecipanti
Massimo di 30 persone.
Accreditamento
Partecipando all'intero Corso (6 giornate), è previsto l'accreditamento ECM (42 crediti).
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere la scheda di iscrizione contattare Studio RiPsi ai numeri:
02.49457024 - 335.7026044.
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Attestato
Per ogni singola giornata di formazione viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.
Costi
Il costo del Corso (6 giornate) è di € 550 + IVA.
Ogni singola giornata ha un costo di € 100 + IVA.
Sconto del 10%, esclusivamente per chi frequenta l'intero Corso, per chi ha frequentato in
precedenza un Corso promosso da Studio RiPsi e per gli iscritti a Giovani Psicologi Lombardia.
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