
Associazione Italiana per 
la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 
dell’ApprendimentoSOS PDP

DSA, ADHD e Disturbi della Condotta: 
Incontri formativi e di supervisione per 
Docenti di Scuola Primaria e Secondaria.

Il corso sarà strutturato in  quattro mattinate 
formative, secondo il seguente programma:
15 febbraio: presentazione teorico clinica di differenti 
tipologie di difficoltà di apprendimento (Dislessia, 
Disortografia, Discalculia, Disgrafia, Disturbo misto 
delle abilità scolastiche, Funzionamento Intellettivo 
Limite), riferimenti normativi, esemplificazioni ed 
esercitazioni attraverso casi studio. 
14 marzo: presentazione teorico clinica di differenti 
tipologie di criticità comportamentali e/o di 
autoregolazione (ADHD, Problematiche 
comportamentali, Disturbo della Condotta), 
riferimenti normativi, esemplificazioni ed esercitazioni 
attraverso casi studio. 
18 aprile e 16 maggio: previo accordo con gli 
specialisti nonché a seguito di invio di presentazione 
del caso privo di dati sensibili e personali a mezzo 
mail - gli insegnanti potranno presentare una o più 
situazioni da loro conosciute. Attraverso attività 
laboratoriale in piccolo gruppo, supervisionata dai 
conduttori, si lavorerà per la costruzione congiunta 
del PDP e/o la condivisione degli obiettivi didattici.

Il corso si pone i seguenti obiettivi:
� Fornire informazioni utili per la lettura di 

valutazioni specialistiche e diagnostiche, 
offrendo formazione teorica mediante un 
lavoro frontale ed esperienziale in piccolo 
gruppo.

� Sostenere nella stesura del PDP affinché da 
adempimento burocratico diventi strumento 
per la promozione dell’apprendimento e del 
benessere emotivo.

� Accogliere dubbi e difficoltà di fronte a 
situazioni problematiche, confrontandosi su 
strategie ed interventi da attuare.

Per procedere con l’iscrizione ogni 
insegnante potrà compilare la 
procedura on-line che verrà attivata 
sul sito www.airipa.it/attivita-
formative/eventi-accreditati-miur/ a 
partire dalla pubblicazione 
dell'evento ed entro l’8 febbraio 
2020. Codice corso: AM0090.
Prima di effettuare l’iscrizione on-line 
è necessario che ogni docente 
effettui il pagamento della quota 
d’iscrizione e alleghi la ricevuta 
direttamente sul sito al momento 
dell’iscrizione. 
La quota d’iscrizione è di 140 euro 
(per gli Affiliati AIRIPA 112 euro).

Il pagamento può avvenire in due 
diverse modalità:
˗ attraverso CARTA DOCENTE 
˗ tramite BONIFICO BANCARIO

COORDINATE BANCARIE: AIRIPA –
Banca Popolare Etica sede di Padova
Iban: IT51N0501812101000011736238, 
Causale: ISCRIZIONE AL CORSO AM0090 
"NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”
Il costo dell’iscrizione non è 
rimborsabile.

Evento accreditato MIUR
AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico 

(decreto 852 del 30/07/2015).
È previsto l’esonero dal servizio

Per informazioni: 
marellochiara@gmail.com

393 2131009

Quattro appuntamenti:
15 febbraio, 14 marzo, 18 aprile e 16 maggio 2020

Dalle ore 9 alle ore 13

DOVE: via XX Settembre 83, Torino
Mezzi pubblici: linee 4, 11, 27, 51, 57 (fermata Castello).

Per chi arriva in auto: seguire per il centro e il Duomo, parcheggio sotterraneo Santo Stefano.


