
Associazione Italiana per 
la Ricerca e l’Intervento 

nella Psicopatologia 
dell’Apprendimento

Evento accreditato MIUREvento 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

Destinatari:
Docenti della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado

Sede:
ABC Comunication Corso Italia 69 – Catania

Quota di iscrizione Euro120
Quota di iscrizione per affiliati Airipa Euro 96

Formazione valida ai fini del BONUS 500 euro 
(L107/2015) CARTA DOCENTI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l’iscrizione sul sito: 
www.airipa.it/attivita-formative/eventi-
accreditati-miur/  
Prima di procedere all’iscrizione on-line, 
occorre effettuare il pagamento della quota 
di iscrizione e allegare la ricevuta al 
momento dell’iscrizione.

ll 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 AM0094
"NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”

Il costo dell’iscrizione non è rimborsabile.

Chiusura iscrizioni: 27 Marzo 2020 

Il corso si articolerà in 5 giornate formative (25 
ore) con i  seguenti obiettivi: 
- Fornire  le conoscenze  teoriche sulle principali 
caratteristiche dei DSA  e BES
- Promuovere l’acquisizione di competenze 
didattiche ed educative per alunni con DSA 
e/o Bes
- Orientare verso una corretta stesura del PDP
- Fornire informazioni specifiche sulle normative 
in atto su DSA e BES.

Calendario delle giornate formative
(ore 15:00 – 20:00)

3 e 16 Aprile I Disturbi Specifici di 
Apprendimento (Dislessia,Disortografia,
Discalculia, Disgrafia),   presentazione teorico 
clinica, riferimenti normativi, esemplificazioni ed 
esercitazioni attraverso casi studio.

23 Aprile e 8 Maggio: Presentazione teorico 
clinica delle difficoltà di apprendimento e di 
studio in riferimento alla c.m. del 06 Marzo 2013 
sui BES (DSL, FIL, Adhd, DCM ecc.), riferimenti 
normativi ,esemplificazioni ed esercitazioni 
attraverso casi studio.

14 Maggio: Supervisione di singoli casi 
presentati dagli insegnanti. Creazione di piccoli 
gruppi di lavoro  per la costruzione congiunta 
dei PDP e la condivisione degli obiettivi 
didattici. 

Docenti:
Dott.ssa Francesca Comito
Psicologa e Psicoterapeuta ad orientamento 
Analitico Transazionale -Master Universitario di II 
Livello in“Diagnosi e Trattamento delle Disabilità di 
Apprendimento in età Evolutiva – Centro studi e 
ricerche di Neuropsicologia e DSA

Dottor Maurizio Antonio Maria Percolla
Psicologo – Master in diagnosi e trattamento  dei 
disturbi specifici dell’apprendimento – DSA –
Centro studi e ricerche di Neuropsicologia e DSA

Per informazioni: 

mauriziopercolla@gmail.com

Tel. 3491363312

francescacomito75@gmail.com

Tel. 3288181040

Quando (e quanto!!) è difficile insegnare.
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali 

(BES) tra didattica e clinica.
Corso teorico pratico per insegnanti


