Corso di Perfezionamento Universitario
“QUANDO LA SCUOLA DIVENTA DIFFICILE”:
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E PER L’INTERVENTO.
Corso attivo dall’anno accademico 2001/02
Direttore e Docente del Corso: Prof.ssa Lucia Bigozzi, Scuola di Psicologia, Università di Firenze.
altri relatori:
Dott. Marco Armellini Neuropsichiatra infantile, dirigente medico Responsabile, Salute Mentale Infanzia Adolescenza USL4 Toscana.
Prof. Anna Baccaglini Frank, Dipartimento di matematica, Università di Pisa.
Dott. Anna Giulia De Cagno, Psicologa, Logopedista, ASL Roma D
Prof. Irene Mammarella, Dipartimento di Psicologia, Università di Padova
Prof. Chiara Pecini, Scuola di Psicologia, Università di Firenze
Dott. Claudio Vio neuropsicologo Clinico Dirigente ULSS Venezia
Finalità: Il Corso si propone di promuovere aggiornate conoscenze psicologiche su la
prevenzione, valutazione e intervento sui disturbi di apprendimento, I corsisti, ciascuno
secondo il proprio profilo professionale, sono formati alla prevenzione, allʼidentificazione,
alla valutazione dei disturbi dellʼapprendimento e di altre difficoltà scolastiche (dislessia,
disortografia, disgrafia, discalculia, difficoltà di comprensione del testo, difficoltà di
apprendimento non verbale difficoltà di attenzione, etc.) e allʼintervento nei contesti
educativi e clinici. Le tematiche saranno affrontate con un taglio operativo per la valutazione
diagnostica per i logopedisti e per il percorso di potenziamento e di sostegno educativo e
didattico per insegnanti, educatori, pedagogisti, tutor dellʼapprendimento, formatori; con
attenzione alla gestione della problematica sia a casa che a scuola.
Organizzazione e orari: Il corso si svolge a distanza e si articola in 9 incontri, che si svolgeranno il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle
18.20. Perché la frequenza sia ritenuta valida le assenze non devono superare il 30% dell’orario. Il corso avrà inizio il giorno 21 gennaio
2021 e terminerà il 22 luglio 2021 e si svolgerà nelle seguenti date:
-21 gennaio: Inizio del Corso
-28 gennaio: I disturbi specifici di apprendimento: conoscenze scientifiche, vincoli legislativi
-11 febbraio: Prevenzione, valutazione e trattamento del disturbo specifico di apprendimento della lettura e della scrittura
-25 febbraio: Prevenzione, valutazione e trattamento del disturbo specifico di apprendimento della lettura e della scrittura
-18 marzo: Prevenzione, valutazione e trattamento del disturbo specifico di apprendimento del calcolo
-25 marzo: I disturbi di apprendimento nel DSM5
-5 aprile: Il ruolo del/la psicologo/a nella diagnosi e nel trattamento del DSAp
-6 maggio: Il ruolo del/la logopedista nella diagnosi e nel trattamento del DSAp
-27 maggio: Il ruolo del/la neuropsichiatra infantile nella diagnosi del DSAp
-22 luglio: Discussione generale sugli elaborati finali
Titoli richiesti per l’ammissione al corso: Laurea triennale o quinquennale in qualsiasi disciplina (è esclusa la laurea in Psicologia
per la quale è prevista una formazione universitaria post laurea specifica), Diploma Universitario (o titolo equipollente)
Destinatari: Il corso è specificamente rivolto ai Logopedisti per gli aspetti diagnostici e abilitativi, agli insegnanti per una migliore
integrazione scolastica, ai pedagogisti agli educatori, ai terapisti che assistono a casa i ragazzi nello studio e nei compiti, e a tutti i Laureati
o Diplomati universitari in ogni disciplina interessati.
Abbiamo deciso di non aprire agli psicologi questo corso perché Unifi offre agli psicologi, che hanno già un percorso universitario su
questi temi, una formazione specifica (master di II livello in psicologia scolastica).
Crediti: Verranno attribuiti 7 Crediti Universitari (CFU).
Modalità di ammissione: La scadenza per la presentazione delle domande è il 11 gennaio 2021. Le domande, munite di marca da bollo,
dovranno essere presentate utilizzando il modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo
https://www.unifi.it/vp-11837-corsi-di-perfezionamento.html. Il Corso è riservato a un massimo di 50 iscritti.
Quota di iscrizione: € 500 da versare in unica soluzione al momento dell’iscrizione. Per maggiori informazioni rivolgersi alla seguente
mail perfezionamentodsap@forlilpsi.unifi.it
Carta docente: tutte le informazioni sul nostro sito all’indirizzo: https://www.unifi.it/p11028.html
Segreteria Amministrativa: Via Laura, 48 – 50121 Firenze
Centralino: +39 055-2756101 – fax 055 27 56134
e-mail: segr-dip@scifopsi.unifi – posta certificata: scifopsi@pec.unifi.it P.IVA Cod. Fis. 01279680480

