
Associazione Italiana per 

la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 

dell’Apprendimento

SOS PDP
DSA E DISTURBI DELLA CONDOTTA

Il corso si propone di fornire agli insegnanti

informazioni utili per la lettura di valutazioni

specialistiche e diagnostiche, e sostenerli

nella stesura del PDP affinchè da

adempimento burocratico diventi strumento

per la promozione dell’apprendimento e del

benessere emotivo.

PROGRAMMA

28 febbraio: presentazione di casi di DSA ed 

elaborazione dei relativi PDP

13 marzo: presentazione di casi di difficoltà di

autoregolazione e disturbi della condotta ed

elaborazione dei relativi PDP

27 marzo: presentazione di casi portati dai

corsisti ed elaborazione dei relativi PDP

18 aprile: supervisione su casi portati dai

corsisti per ottimizzare l’applicazione dei PDP

RELATRICI:

Dott.ssa M. Patrizia Dal Santo - Logopedista

Dott. Paolo Tacconella – Neuropsicologo

Dott.ssa Elena Ciampi – Psicologa e Tutor

Dott.ssa Eva Peraglie- Psicologa e Tutor

SEDE

Presso lo Studio Cometa – C.so Re Umberto I, 

n 5  IVREA (TO).

DESTINATARI

Docenti della Scuola  Primaria e secondaria 

di Primo Grado.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per procedere all’iscrizione è necessario

compilare la procedura on-line che verrà

attivata sul sito www.airipa.it/attività-

formative/eventi-accreditati-miur/ a

partire dalla pubblicazione dell’evento ed

entro il 21 febbraio 2020.

Prima di effettuare l’iscrizione on-line, è

necessario effettuare il pagamento della

quota d’iscrizione ed allegare la ricevuta

direttamente sul sito al momento

dell’iscrizione.

COSTO

La quota d’iscrizione è di 105 euro

(per gli affiliati AIRIPA 90 euro)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire in due diverse

modalità:

˗ pagamento attraverso CARTA DOCENTE 

˗ pagamento tramite BONIFICO 

BANCARIO: COORDINATE BANCARIE: 

AIRIPA – Banca Popolare Etica sede di 

Padova

Iban: IT51N0501812101000011736238, 

Causale: ISCRIZIONE AL CORSO AM0098 

"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

Tre incontri di venerdì dalle 14 alle 18:

28 febbraio, 13 marzo, 27 marzo 2020

Una supervisione sabato 18 aprile dalle 9 alle 12

Per informazioni:

info@studiocometaivrea.it

333 6131070

È previsto il rilascio di un

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

http://www.airipa.it/ATTIVITà-FORMATIVE/EVENTI-ACCREDITATI-MIUR/

