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CORSO DI FORMAZIONE SUI 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

 

 

 

DIRETTORE: Prof. Carlo SARACENI, Già Direttore della Scuola di Specializzazione in Psichiatria 

dell’Università Cattolica del S. Cuore di Roma e Direttore della Scuola di Formazione in Psicosomatica 

dell’Ospedale Cristo Re di Roma 

COORDINATORE: Prof. Giuseppe Manuel FESTA, Direttore del Master universitario di II livello in 

Psicodiagnostica ed Assessment psicologico della Pontificia Università AUXILIUM di Roma 

REFERENTE ATTIVITA’ DIDATTICA: Dr. Francesco COSCO, Docente del Master in Psicodiagnostica 

ed Assessment psicologico della Pontificia Università AUXILIUM di Roma 

 

 

BREVE PRESENTAZIONE 

Il corso mira a fornire le basi sia teoriche sia pratiche per valutare attraverso strumenti testistici specifici i 

diversi Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Saranno trattate secondo un modello interdisciplinare – i docenti sono psicodiagnosti e psicoterapeuti di 

diverso orientamento, neuropsichiatri infantili, logopedisti, terapisti della neuropsicomotricità – le terapie 

dedicate all’ampio panorama dei DSA.  
 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
La formazione sui DSA consente al professionista di acquisire competenze da spendere in diversi ambiti: 

- clinico privato 

- pubblico (A.S.L., S.T.S.M.R.E.E., reparti di neuropsichiatria infantile) 

- associazioni e strutture convenzionate che lavorano nell’ambito dei DSA  

 

 

CONTENUTI DEL CORSO 

Più nello specifico si procederà secondo il seguente schema didattico:  

 
Introduzione ai DSA 

 Panoramica normativa di riferimento: dalla 170 al PDP  
I prerequisiti  

 I prerequisiti dell’apprendimento della letto-scrittura e della matematica  
 La valutazione dei prerequisiti dell’apprendimento: test PRCR-2, test BIN 4-6  

La Dislessia   
 Inquadramento e valutazione della dislessia evolutiva: test MT lettura, test DDE-2  

Il disturbo di comprensione del testo scritto  
 Valutazione del disturbo di comprensione del testo scritto: test MT di comprensione  

La disortografia evolutiva  
 Inquadramento e valutazione della disortografia evolutiva: test DDE-2, DDO, BVSCO  

La disgrafia  
 Inquadramento diagnostico e valutazione della disgrafia: test BHK  

La discalculia   
 Inquadramento diagnostico e valutazione della discalculia evolutiva: AC-MT, ABCA, 

BDE  
Le difficoltà del problem solving matematico  

 La valutazione del problem solving matematico: test SPM 
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DSA: comorbidità e prognosi 
DSA e Scuola 

 Strumenti, competenze e promozione delle risorse nell’ambiente scolastico   
Il potenziamento dei prerequisiti  
Il trattamento del disturbo di lettura 

 Trattamento sublessicale 
 Trattamento lessicale 
 Trattamento visuo-percettivo 
 Strumenti compensativi 

DSA ed emozioni 
Il trattamento della disortografia 

 Training fonologico 
 Training ortografico 
 Training su doppie e accenti 
 Strumenti compensativi 

Pratica nel trattamento di dislessia e disortografia 
Il Parent Training   
Il trattamento del disturbo nella comprensione del testo 
Il trattamento della disgrafia 
Il training cognitivo 
Il trattamento della discalculia  

 Sistema del numero 
 Sistema del calcolo 
 Strumenti compensativi 

Il trattamento del problem-solving matematico 
 
 

 

METODOLOGIA FORMATIVA: 
La metodologia didattica comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.  

Durante il corso ogni allievo produrrà un project work (metà del corso), sarà valutato in una prova finale 

(verifica d’apprendimento a scelta multipla) e scriverà una tesina finale su di una tematica a scelta inerente il 

corso. 

  

 

DESTINATARI  
Laureati in Psicologia o in Medicina con specializzazione in psichiatria e neuropsichiatria infantile (o 

specializzandi in psichiatria e/o specializzandi in neuropsichiatria infantile). 

Il Corso è compatibile con l’iscrizione ad altri corsi di Laurea, Master e Specializzazioni. 

 

 

SEDI 
o Roma, Via Filippo Bernardini n. 10 (fino a 10 iscritti); 

o Avellino, Via Duomo n. 21 (da 10 a 25 iscritti) 

 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
27 ore: lezioni teoriche + esercitazioni + verifica d’apprendimento 

23 ore: studio individuale (studio sulle tematiche oggetto del corso, produzione di project work, studio per 

verifica d’apprendimento, tesina finale). 
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CALENDARIO  
Martedì 2 luglio 2019 (ore 9.00-18.00) 

Domenica 15 settembre 2019 (ore 14.00-20.00) 

Domenica 13 ottobre 2019 (ore 14.00-18.00) 

Domenica 17 novembre 2019 (ore 14.00-18.00) 

Domenica15 dicembre 2019 (ore 14.00-19.00) 

  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di Euro 800,00 (comprensivo di IVA). 

La domanda deve essere scaricata dal sito e spedita quanto prima all’indirizzo segreteria@iafec.it.  Si 

accettano domande fino ad esaurimento del numero ristretto di posti disponibili. 

Successivamente all’invio della domanda e alla conferma dell’iscrizione da parte della Segreteria va spedita 

la copia del bonifico intestato a: 

Istituto Interdisciplinare di Alta Formazione Clinica (IAFeC)   

IBAN: IT27 B030 6903 2011 0000 0066 134   

Causale Versamento: (nome e cognome dell’iscritto) Corso sui DSA 

Banca: Intesa Sanpaolo  

 

 

DOCENTI 

Il Corpo docente è costituito da professori universitari e professionisti di lunga e qualificata esperienza nei 

settori della psicologia clinica, psicologia dell’età evolutiva, psicodiagnostica, neuropsichiatria infantile, 

logopedia, terapia della neuro-psicomotricità. A seguire sono indicati alcuni docenti del corso il cui elenco 

definitivo sarà definito a lezioni avviate. 

 Dr. Francesco Cosco, Psicologo e Psicoterapeuta 

 Dr.ssa Laura Tortorella, Psicologo, Psicoterapeuta 

 Dr.ssa Francesca Moschetta, Logopedista 

 Dr.ssa Ilaria Amato, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva – Insegnante di 

Massaggio Infantile 

 Prof.ssa Roberta Penge, Neuropsichiatra infantile e Docente dell’Università di Roma La Sapienza 

 

 

RICONOSCIMENTI 
Verrà rilasciato Attestato di partecipazione al Corso 

 

  

CONTATTI 

 Dr. Marco MANCINI cell. 380/3221289 

 segreteria@iafec.it   
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