
Corsi di formazione a numero chiuso... in 

Tutor dell’apprendimento

per studen� con  DSA e BES

Presentazione 

La Legge 8 o�obre 2010, nº 170 riconosce la dislessia, la 

disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi speci-

fici di apprendimento, denomina� “DSA”. La stessa legge e 

le linee guida della Consensus Conference delineano ruoli e 

funzioni delle figure professionali che a diverso �tolo ope-

rano per facilitare l’apprendimento e potenziare l’autos�-

ma del minore con DSA. Tra queste il Tutor dell’apprendi-

mento è un professionista indispensabile perché aiuta i 

ragazzi nello sviluppo di un metodo di studio efficace, fa-

cendo da promotore della loro autonomia e da collegamen-

to tra la famiglia, la scuola, e coloro che si occupano della 

diagnosi e della riabilitazione (neuropsichiatra, psicologo, 

logopedista).  

Chi è il Tutor dell’apprendimento? 
Il Tutor dell’apprendimento per studen� con DSA e BES, è 

uno specialista qualificato che avendo acquisito specifiche 

competenze metodologiche, dida4che e relazionali sui DSA 

e BES, svolge il ruolo di facilitatore e guida nei processi di 

apprendimento, promuove l’autonomia e interviene come 

mediatore/agevolatore dei rappor� tra scuola e famiglia. 

Il Tutor dell’apprendimento opera nei contes� scolas�ci ed 

extra-scolas�ci, svolgendo principalmente a4vità di sup-

porto specialis�co nello studio ad alunni di scuola primaria 

e secondaria di primo e di secondo grado. 

Sconto di €. 100,00 per i genitori/familiari; o per tu4 

coloro che effe�ueranno l'iscrizione entro il 

14/03/2018; o per tu4 coloro che hanno partecipato 

ad altri corsi da noi organizza�.  

ATTENZIONE: pos( limita( 

Inizia subito il percorso per qualificarTi 

Tutor dell’apprendimento per studen( 

con DSA e BES 

Che aspe,...? Iscrivi( subito… 

Essendo il Corso a numero chiuso è indispensabi-

le effe0uare l'iscrizione prima possibile per avere 

la garanzia che venga riservato un posto. 

Accademia Piceno Apru�na dei Vela� in Teramo (sogge�o 

Accreditato M.I.U.R. per la formazione del personale Scola-

s�co ai sensi della Dire4va n. 170/2016), 

EVENTO FORMATIVO ACCREDITATO 

M I U R  
Ai sensi della dire4va n. 170 del 21/03/2016 

In a�esa di riconoscimento 

Per info/iscrizioni: Ufficio di segreteria - A.G.O. Società 

Coopera�va Sociale via Piersan� Ma�arella n. 179 Agrigen-

to. Sito internet: www.agocentro.it  - e-mail: ago-

soc@gmail.com—Cell. 339 7947902 - Tel. 092224419 -

 Fax. 09221836644 . La segreteria è aperta dal lunedì al ve-

nerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

Luogo e date di svolgimento 

Per conciliare la formazione con gli orari di lavoro, si 

svolgerà un corso nella ci�à di Agrigento secondo il 

seguente calendario:  

• Sabato 14 Aprile 2018, ore 9:00/13:00 e

14:00/18:00;

• Domenica 15 Aprile 2018, ore 8:30/13:30;

• Sabato 28 Aprile 2018, ore 9:00/13:00 e

14:00/18:00;

• Domenica 29 Aprile 2018, 8:30/13:30;

• Sabato 12 Maggio 2018, ore 9:00/13:00 e

14:00/18:00;

• Domenica 13 Maggio 2018, 8:30/13:30;

• Sabato 26 Maggio 2018, ore 9:00/13:00 e

14:00/18:00;

• Domenica 27 Maggio 2018,  8:30/13:30 e

14:30/16:30.

Il corso si terrà presumibilmente presso la sede dida4ca di 

A.G.O. Società Coopera�va Sociale, Via Piersan� Ma�arella 

n. 179  (eventuali cambiamen� verranno comunica� an�ci-

patamente ad ogni singolo partecipante). 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione (compreso IVA), potrà essere cor-

risposta o in unica soluzione (all’a�o della richiesta prenota-

zione/iscrizione) o in tre rate: 

la prima rata di €. 100,00 da versare all'a�o della richiesta 

iscrizione/prenotazione corso; 

la seconda rata di €. 250,00 deve essere versata entro il 

04/04/2018; 

la terza a rata a saldo di €. 250,00 deve essere versata entro 

il 12/05/2018. 

Grazie alla collaborazione con l’Accademia 

Piceno Apru�na dei Vela� in Teramo 

(sogge�o Accreditato 

M.I.U.R. per la formazio-

ne del personale Scolas�-

co ai sensi della Dire4va 

n. 170/2016), che eroga anche lo stesso evento forma�vo, il

corso è valido per la formazione del personale della scuola e 

per la spendibilità del bonus previsto dalla “Carta del docen-

te” 2018. 



 

Cer(ficazioni, a0estazioni e credi( forma(vi 

Al termine del corso (a coloro che avranno frequentato 

almeno l’80% delle lezioni), dopo il superamento dell’e-

same finale sarà rilasciato l’a�estato di formazione/

partecipazione raggiunta. 

L’a�estato ha validità per gli usi consen�� dalla legge, 

per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento 

e di riqualificazione professionale. 

L’a�estato è riconosciuto dal MIUR ai sensi del D.M. 

170/2016 ed è valido per la formazione del personale 

scolas�co. 

Inoltre, saranno rilascia� n. 10 credi� ECM per la for-

mazione con�nua delle professioni socio-sanitarie e 

credi� forma�vi per gli iscri4 all'Ordine Professionale 

degli Assisten� Sociali della Regione Sicilia (in a�esa di 

riconoscimento del n. di credi� forma�vi). 

 

Scadenza iscrizioni e rela(va ammissione 

Le iscrizioni si acce�eranno fino ad esaurimento dei 

pos� disponibili previs�.  In ogni modo, entro 15 giorni 

prima dalla data prevista di ogni sede/corso. 

Pertanto è indispensabile effe�uare l'iscrizione prima 

possibile per avere la garanzia di trovare pos� disponi-

bili. 

L’iscrizione e la rela�va ammissione ai corsi si intenderà 

perfezionata al momento del ricevimento da parte 

dell’A.G.O. Società Coopera�va Sociale dei documen� 

secondo quanto sopra indicato per l'iscrizione. 

 

 

 

Obie,vi  

Promuovere l’acquisizione di competenze dida4che ed 

educa�ve specifiche per formare figure professionali 

specializzate nell’assistenza allo studio, nell’aiuto com-

pi� e nei processi educa�vi speciali.  

 

Partecipan( 

Ai corsi possono partecipare:  

 

• tu4 coloro che hanno conseguito o che stanno per 

conseguire, il Diploma di laurea in psicologia, pedago-

gia, scienze dell’educazione, scienze della formazio-

ne, scienze del servizio sociale e altri �toli equipollen-

� (Psicologi, Pedagogis�, Psicopedagogis�, Psicotera-

peu�, Logopedis�, Educatori Professionali, Neuropsi-

comotricis�, Assisten� Sociali, Terapis�, ecc.); 

• Insegnan�, di ogni ordine e grado, di sostegno e non, 

che desiderano acquisire o accrescere le loro compe-

tenze sull’analisi comportamentale applicata (Applied 

Behaviour Interven�on) ABA, come supporto concre-

to nella ges�one di cri�cità connesse ai comporta-

men� problema�ci in ambito scolas�co, anche in pre-

senza di sogge4 con disturbi dello spe�ro au�s�co o 

bisogni educa�vi speciali. 

• genitori/familiari, Assisten� all’Autonomia e/o alla 

Comunicazione e altre figure professionali che a di-

verso �tolo lavorano o che intendano lavorare con 

sogge4 con au�smo o disabilità correlate o con biso-

gni educa�vi speciali (requisito minimo di partecipa-

zione: Diploma di Scuola Media Superiore). 

 

Durata e ar(colazione 

Il corso avrà una durata complessiva di 54 ore. Le ore di 

a4vità forma�ve prevedono lezioni d'aula distribuite in 

8 giornate. Le giornate e le ore di frequenza saranno 

ar�colate nei weekend nei giorni di sabato e domenica. 

Per il personale scolas�co la frequenza al corso dà 

diri�o all’esonero del servizio. 

 

Cosa si apprende? 

Alla fine del corso, i partecipan� acquisiranno le cono-

scenze e le competenze pra�che per: 

• sviluppare un efficace metodo di studio; 

• pianificare specifiche metodologie di apprendimento; 

• u�lizzare le tecnologie di ausilio all’apprendimento 

(libri digitali, soQware, etc.); 

• creare dei doposcuola specialis�ci sui DSA; 

• saper leggere una diagnosi e un Piano Dida4co Per-

sonalizzato (PDP); 

• saper dialogare con la scuola, la famiglia e i diversi 

professionis�; 

• usare corre�amente e consapevole delle strategie e 

degli strumen� compensa�vi; 

• usare le metodologie dida4che più funzionali nei casi 

di DSA; 

• valutare gli aspe4 emo�vi, mo�vazionali e relazionali 

dei DSA; 

• proge�are ed a�uare a4vità di potenziamento dei 

prerequisi� dell’apprendimento; 

• ·u�lizzare le strategie metacogni�ve; 

• intervenire nei casi di dislessia, disgrafia, discalculia; 

• intervenire nei casi di disturbo comprensione del te-

sto 

• intervenire nei casi di disturbo di risoluzione dei pro-

blemi aritme�ci 

• intervenire nei casi di disturbo non verbale. 

 

Docen( 
• Do0.ssa Simona Di Stefano - Psicologa dello Sviluppo e 

dell’Educazione, specializzata in “Psicopatologia dell’Ap-

prendimento e formatore Tecnico dell’Associazione Italia-

na Dislessia. Svolge a4vità di docenza presso diversi Ma-

ster e corsi di formazione sui Disturbi Specifici dell’Appren-

dimento, oltre che formazione a docen�, studen� econsu-

lenza sulla diagnosi e tra�amento dei DSA.  

• Do0.ssa Barbara Argo - Docente di Scienze umane e filoso-

fia, classe di concorso A018 -Psicopedagogista, specializza-

ta sui disturbi specifici dell’apprendimento. Svolge a4vità 

di docenza presso diversi Master e corsi di formazione sui-

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, oltre che formazio-

ne a docen� e studen�.  




