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Spazio IRIS
Istituto di Ricerca e Intervento per la Salute

Master in Diagnosi e trattamento dei DSA - Milano
Milano: Viale Lancetti, 40 - tel. 02.94382821 - cell. 392.9600970
www .spazioiris.it

Neuropsicologia e Psicopatologia dell'apprendimento

Durata: 9 weekend (144 ore)
Periodo di svolgimento: Maggio - Dicembre 2019
Obiettivi
Il Master prepara Psicologi in grado di effettuare diagnosi e trattamento dei Disturbi Specifici
dell'Apprendimento (DSA) nell'infanzia e nell'adolescenza.
Lo Psicologo apprende a utilizzare strumenti di valutazione e di intervento relativi a: dislessia,
disgrafia, disortografia, difficoltà di comprensione del testo scritto, discalculia e difficoltà negli
apprendimenti complessi e nel metodo di studio.
Sbocchi professionali
I professionisti acquisiscono competenze necessarie per richiedere iscrizione alle ASL nell'elenco dei
soggetti autorizzati a effettuare attività di prima certificazione diagnostica valida ai fini scolastici.
Destinatari
Il Master in Diagnosi e trattamento dei DSA è rivolto a Psicologi, Psicoterapeuti e Medici laureati e
laureandi.
Sede didattica
Milano: presso Andreola Central Hotel - Via D. Scarlatti, 24.
(MM2/MM3 Stazione Centrale, Autobus 42-60-81-90-92, Tram 5-9-10)
Durata
Il Master si articola in 9 weekend (sabato ore 9.30-18.30, domenica ore 9.00-18.00) per un totale di
144 ore.
Metodologia
Le lezioni hanno un taglio operativo-pratico, al fine di consentire l'acquisizione di tecniche e
strumenti concretamente applicabili alla diagnosi e al trattamento dei DSA.
Programma
I weekend
- Introduzione ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento
- Primo colloquio, anamnesi e Psicopatologia dello sviluppo
II weekend
- Metodologia della diagnosi: disturbo della lettura e comprensione del testo (dislessia)
III weekend
- Metodologia della diagnosi: disturbo dell'espressione scritta, ortografia e grafia (disortografia e
disgrafia)
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IV weekend
- Metodologia della diagnosi: calcolo e problem solving (discalculia)
- Laboratorio di diagnosi (discalculia)
V weekend
- Piano didattico personalizzato (PDP), misure compensative e dispensative, metodo di studio
strategico nei DSA
- Aspetti emotivo-relazionali dei DSA
VI weekend
- La valutazione dell'intelligenza e l'uso della Wechsler Intelligence Scale for Children-IV (WISC-IV)
- Valutazione dell'intelligenza nei DSA e Neuropsicologia dello sviluppo
VII weekend
- Metodologia del trattamento: dislessia - parte 1
- Metodologia del trattamento: dislessia - parte 2
VIII weekend
- Metodologia del trattamento: disgrafia e disortografia - parte 1
- Metodologia del trattamento: disgrafia e disortografia - parte 2
IX weekend
- Metodologia del trattamento: discalculia - parte 1
- Metodologia del trattamento: discalculia - parte 2
Numero partecipanti
Massimo di 40 persone.
Docenti
Dott.ssa Laura Bertolo, Dott.ssa Michela Cendron, Dott. Mario Di Pietro, Dott.ssa Annalisa Morganti,
Dott. Gianluca Sechi, Dott. Renzo Tucci (Direttore scientifico), Dott. Claudio Vio.
Accreditamento
Riconosciuti 50 crediti ECM.
Tirocinio
Dopo aver completato la parte diagnosi, i partecipanti hanno la possibilità di essere coinvolti in
un'esperienza di tirocinio esperienziale sul campo di 20 ore.
Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni o per richiedere il modulo di iscrizione contattare l'Istituto ai numeri: tel.
02.94382821 - WhatsApp 392.9600970.
Attestato
A chi frequenta almeno l'80% dell'attività didattica viene rilasciato l'Attestato: Master in Diagnosi e
trattamento dei DSA.
Costi
Il costo del Master è di € 1.800 IVA inclusa (possibilità di rateizzazione).
10% di sconto per iscrizioni anticipate
15% di sconto per gli iscritti a una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
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Ulteriore sconto del 5% per iscrizioni di gruppo (minimo 3 persone)
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