Informazioni e iscrizioni

Patrocini

Iscrizioni
1. Scaricare e compilare il modulo di iscrizione dal sito
www.airipa.it/puglia-basilicata/attivita-e-formazione/

SEZIONE PUGLIA-BASILICATA

2. Inviare
il modulo compilato all'indirizzo email
puglia-basilicata@airipa.it. Le domande ver r anno
accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
a disposizione, entro il 19 marzo 2018.

Associazione Italiana per la ricerca e
l’Intervento nella
Psicopatologia dell’Apprendimento
Puglia Basilicata

3. Dopo aver ricevuto conferma di accettazione della domanda, effettuare bonifico bancario intestato a:

MASTER DSA E BES

AIRIPA PUGLIA- BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT81O0501812101000011736352
Causale del versamento: COGNOME E NOME
Master DSA e BES 2018 AIRIPA PUGLIA BASILICATA
Quota di iscrizione:
€ 1.680 (IVA inclusa)
€ 1.950 (IVA inclusa) con crediti ECM
Per il Master sono concessi 50 CREDITI ECM
4. Inviare copia del bonifico entro il 26/03/2018 all'indirizzo email puglia-basilicata@airipa.it
La quota di iscrizione potrà essere versata in un'unica
soluzione entro il 26/03/2018 oppure può essere rateizzata
come segue: 50% all’atto dell’iscrizione, 25% entro il 14
maggio 2018, 25% entr o il 30 giugno 2018.

2018
COMITATO ORGANIZZATIVO E SCIENTIFICO
Cesare Cornoldi (Presidente AIRIPA, Università degli Studi di
Padova)
Paola Angelelli (Prof. Associato Università del Salento)
Anna Maria Antonucci (Psicologa, esperta in psicopatologia
dell’apprendimento)
Rachele Dileo (Psicologa, docente, esperta in psicopatologia
dell’apprendimento)
Irene Cristina Mammarella (Direttivo AIRIPA, Università degli Studi di Padova)
Alessandra Notarnicola (PhD, psicologa-psicoterapeuta, esperta in psicopatologia dell’apprendimento)
Claudio Vio (Direttivo AIRIPA, UOC NPI San Donà di Piave VE)

DALLA DIAGNOSI ALL’INTERVENTO:
MODELLI E METODOLOGIE PER UNA PRESA
IN CARICO GLOBALE

Sono previste agevolazioni (10% di sconto sul totale) non
cumulabili:
Per chi effettua il pagamento in un’unica soluzione
Per le iscrizioni pervenute entro il 12 marzo 2018
(Bonifico entro il 19 marzo 2018)
Per i dipendenti e/o soci dei partner che hanno patrocinato
il Master
Per gli studenti con laurea triennale

PER INFORMAZIONI:
E mail: puglia-basilicata@airipa.it
BARI ☎ 339 3126931 / 333 8263253 (dal lunedì al venerdì ore 9-12.30)
FOGGIA ☎ 347 1102701 (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9-12.30)

Aprile 2018/Gennaio 2019
BARI
FOGGIA
LECCE

LECCE ☎ 320 8085616

ARGOMENTI

PRESENTAZIONE
I Bisogni Educativi Speciali, i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) e le difficoltà scolastiche,
che gli alunni incontrano nel corso della loro carriera,
sono temi di grande attualità che coinvolgono sanità e
scuola. Tali difficoltà sono di diverso tipo e severità e
hanno ricadute importanti sul rendimento scolastico

degli alunni, provocando a volte gravi problemi di adattamento, autostima e dispersione scolastica.
Per questo motivo è importante saper operare partendo
necessariamente da un’attenta e scrupolosa preparazione.
OBIETTIVI E FINALITÀ
Il corsista acquisirà conoscenza dei modelli e delle
















NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LINGUAGGIO: modelli, valutazione, intervento
LETTURA: modelli, valutazione, intervento
SCRITTURA: modelli, valutazione, intervento
CALCOLO: modelli, valutazione, intervento
PROFILI COGNITIVI
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE
ADHD E DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
COMPRENSIONE E PRODUZIONE DEL TESTO
SCRITTO
ASPETTI EMOTIVO-MOTIVAZIONALI E DI
ADATTAMENTO
METODO DI STUDIO, METACOGNIZIONE
PRATICHE DI INTERVENTO, RIABILITAZIONE
BES E DIDATTICA INCLUSIVA
STESURA E LETTURA DELLA DIAGNOSI, PIANO
DI INTERVENTO, PDP

metodologie di valutazione necessari all'individuazione

in carico globale. Inoltre, verranno fornite le conoscenze metodologiche per la progettazione di interventi
riabilitativi e didattici attraverso l’utilizzo di strumenti
cartacei, software riabilitativi e programmi di riabilitazione a distanza.
TITOLO RILASCIATO
“Esperto in DSA e BES: dalla valutazione alla metodologia di intervento”. Per il rilascio dell’attestato è necessaria la presenza ad almeno l’80% delle ore complessive del Master.

Il Master BES prevede 450 ore di attività formativa divise in:
- 110 ore di formazione in presenza in cui si tratteranno i modelli teorici di riferimento e le metodiche di valutazione e riabilitazione di ciascun disturbo/difficoltà.
Verranno utilizzate modalità didattiche di tipo frontale,
laboratoriale e esperienziale, basate sul coinvolgimento dei partecipanti attraverso studio di casi (visioni di
video), esercitazioni, role playing, lavori in piccolo
gruppo;
- 80 ore di esperienza pratica da svolgere con il supporto dei professionisti AIRIPA;
- 200 ore di studio individuale;
- 60 ore di elaborazione della tesi finale e discussione.

MODULI E SEDI
14 moduli suddivisi in:

di bambini con bisogni educativi speciali sia in ambito
psicodiagnostico che nel contesto classe, per una presa

STRUTTURA E METODOLOGIA

TRA I DOCENTI
Paola Angelelli (Università del Salento)
Mario Di Pietro (Supervisore e didatta REBT)
Dario Ianes (Università di Bolzano)
Irene Mammarella (Università degli Studi di Padova)
Luigi Marotta (IRCSS Osp. Pediatrico Bambino Gesù)
Alessandra Santona (Università di Milano Bicocca)
Claudio Vio (UOC NPI San Donà di Piave - VE)
Pierluigi Zoccolotti (Università “La Sapienza” di Roma)
Stefania Zoia (ASUI di Trieste)
Tutti i docenti del master hanno un’esperienza pluriennale
nell’ambito della ricerca e della clinica sulla psicopatologia
dell’età evolutiva.

– 8 moduli svolti in presenza nelle sedi di Foggia, Bari e
Lecce. I corsisti potranno scegliere la sede secondo le
proprie esigenze indicandola sulla scheda di iscrizione.
– 6 moduli svolti in sessione plenaria:
2 a Foggia/ 2 a Bari/ 2 a Lecce.

Destinatari
Psicologi, Logopedisti, Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, studenti con laurea triennale.
Tutte le 6 sessioni plenarie sono eventi accreditati
MIUR ed aper te anche a Pedagogisti, Educator i, Dirigenti Scolastici, Insegnanti, Studenti universitari con
specifica iscrizione (modalità e costi saranno indicati sul
sito www.airipa.it/puglia-basilicata).
L’AIRIPA è ente accreditato per la formazione del personale
scolastico dalMIUR (decreto 852 del 30/07/2015)

