
Associazione Italiana per la 

Ricerca e l’Intervento nella 

Psicopatologia 

dell’Apprendimento

Corso Online 

DSA. Dal profilo di funzionamento 

agli interventi nei contesti scolastici 

ed extrascolastici 
PROGRAMMA

Tutte gli incontri si terranno dalle ore 17:30

alle 19:30 delle date sotto riportate

• 09-03-2021

Prof Serafino Buono

“DSA e Co-occorrenza”

• 16-03-2021

Prof.ssa Antonella D’Amico

"I diversi profili cognitivi dei ragazzi con 

DSA: indicazioni per il PDP e per 

l'intervento"

• 23-03-2021

Prof.ssa Marinna Alesi

“DSA e disturbi di coordinazione 

motoria”

• 30-03-2021

Dott. Sergio Messina

“DSA e aspetti socio emotivi “

• 13-04-2021

Dott. Francesca Comito

Dsa e Disturbo Non-Verbale 

(Nonverbal Learning Disability, NLD)

• 20-04-2021

Dott. Marco M. Leonardi

“DSA: dall’intercettazione al 

intervento”

• 27-04-2021

Francesco Di Blasi

“Strumenti per gli interventi scolastici 

ed extrascolastici”

DOCENTI

• Prof Serafino Buono

• Prof.ssa Antonella D’amico

• Prof. Marianna Alesi

• Dott.ssa Francesca Comito

• Dott. Marco Maria Leonardi 

• Dott Sergio Messina

• Dott. Francesco Di Blasi

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il corso ha come obbiettivo quello di far

acquisire competenze inerenti la gestione delle

diverse tipologie dei DSA. Il corso fornisce

indicazioni e presenta esperienze per una presa

in carico, sia da parte degli operatori scolastici,

sugli ausili compensativi e dispensativi più

idonei, sia da parte degli operatori sanitari,

sulle buone prassi cliniche.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’attività verrà svolta attraverso la piattaforma 

GoToMeeting

DESTINATARI

Operatori Sanitari (logopedisti, medici, psicologi 

ecc) e Docenti dei diversi ordini scolastici

QUOTA DI ISCRIZIONE

120,00 Euro (per soci AID ed AIRIPA 100,00 Euro)

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Compilare il modulo di iscrizione presente alla 

pagina: https://www.airipa.it/attivita-

formative/eventi-accreditati-miur/

Termine ultimo per l’iscrizione: 23/02/2021

Informazioni circa il pagamento verranno 

fornite a chiusura delle iscrizioni e potrà 

avvenire attraverso due diverse modalità:

CARTA DOCENTE o BONIFICO BANCARIO

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

https://www.airipa.it/attivita-formative/eventi-accreditati-miur/

