AMMISSIONE:
Laurea triennale o quinquennale in qualsiasi
disciplina o Diploma Universitario (o titolo
equipollente).
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a psicologi, insegnanti,
logopedisti, terapisti, pedagogisti, educatori e
tutti i Laureati o Diplomati universitari in ogni
disciplina interessati.

Laboratorio di Psicologia Scolastica

Crediti e punteggi:

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO,

Verranno attribuiti 6 Crediti Formativi
U ni v e r s i t a r i (CFU). E’ stato richiesto
l’accreditamento ECM (gli anni precedenti al
Corso sono stati riconosciuti 50 ECM per tutte
le categorie professionali).

DISTURBO DELL’ATTENZIONE/IPERATTIVITà,
DISTURBO DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO.
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E L’INTERVENTO

Modalità di ISCRIZIONE:
La scadenza per la presentazione delle
domande è il 07 gennaio 2016. Le domande,
munite di marca da bollo, dovranno essere
presentate utilizzando il modulo messo a
d i s p o s i z i o n e s u l s i t o w e b d i At e n e o
(http://www.unifi.it/vp-10220-dipartimentodi-scienze-della-formazione-epsicologia.html#disturbi)
e dovranno
pervenire entro tale data alla Segreteria Post
Laurea, Via Gino Capponi, 9, 50121 - Firenze.
Il corso è riservato ad un massimo di 50
iscritti.
Quota di iscrizione:
€ 750 (per chi desidera l’accreditamento ECM
è necessaria una sovrattassa di 150 euro) da
versare
in unica
soluzione al momento
dell’iscrizione.
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Corso di Perfezionamento Universitario
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, DISTURBO DELL’ATTENZIONE/IPERATTIVITà,
DISTURBO DELLO SPETTRO DELL'AUTISMO.
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E L’INTERVENTO

Finalità del corso:
Il Corso si propone di promuovere
aggiornate conoscenze su diagnosi,
valutazione e gestione dei disturbi di
apprendimento Dislessia, Disortografia,
Discalculia, del Disturbo
dell’Attenzione/Iperattività e dei
Disturbi dello Spettro dell' Autismo. Le
tematiche saranno affrontate con un
taglio operativo e con attenzione alla
gestione della problematica sia a casa
che a scuola, nonché con indicazioni
utili a livello abilitativo specifico.

Metodologia:
Sono previste lezioni frontali,
presentazioni di strumenti,
esercitazioni per piccoli gruppi,
discussioni di casi.

Tematiche del corso:
●

●

●

●

●

●

●

Organizzazione e orari:

Recenti sviluppi della ricerca sui Disturbi
Specifici di Apprendimento, sul Disturbo
dell’attenzione/iperattività e sui Disturbi
dello Spettro dell' Autismo anche secondo il
DSM V°.

Il corso si articola in 9 moduli, per

Diagnosi, valutazione e gestione dovute a
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp).

assenze non devono superare il 30%
dell’orario.

Valutazione e trattamento delle prestazioni
in lettura, in scrittura, nel calcolo.

Il corso avrà inizio il giorno 11

Presentazione della WISC-IV.

un totale di 48 ore che si
svolgeranno il giovedì pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.30. Perché la
frequenza sia ritenuta valida le

febbraio 2016 e terminerà il 16
giugno 2016.

Valutazione e gestione delle difficoltà
scolastiche dovute a Disturbo dell’Attenzione
Iperattività(ADHD).
Valutazione e trattamento della capacità
attentiva.
Strumenti per la diagnosi dei Disturbi dello
Spettro dell' Autismo, trattamenti per
l’autismo a scuola e in famiglia.

Su ciascuna tematica verranno presentati e
provati strumenti e verranno discussi casi.
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