
PROGRAMMA CORSO DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Durante il corso verranno acquisite competenze sia teoriche che pratiche riguardanti la diagnosi e il 

trattamento dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

  

Obiettivi del corso: 

Il corso mira ad approfondire la conoscenza degli strumenti operativi utili, sia di diagnosi che di 

trattamento, alla realizzazione di un progetto di intervento con il bambino e l'adolescente con 

DSA. Sarà esaminata la normativa in materia di Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA) e saranno 

approfondite tematiche riguardanti il percorso di valutazione, la presa in carico, l’importanza della 

collaborazione con la famiglia, la programmazione e l'attuazione di un progetto di trattamento specifico. 

Inoltre, sarà approfondito l’argomento dello stress correlato all’esercizio di una professione sanitaria.  

 

Argomenti del corso:  

 Cosa sono i DSA? 

 Normativa vigente 

 Valutazione e diagnosi dei DSA 

 L’apprendimento negli adulti 

 DSA: alleanza scuola-famiglia 

 I principali strumenti operativi e la riabilitazione neuropsicologica 

 La formazione nella scuola 

 Lo stress nelle professioni sanitarie 

 La gestione dello stress 

 La gestione delle emozioni 

Destinatari: 

 

 Medici 

 Psicologi 

 Psicoterapeuti 

 Educatori  

 Pedagogisti  

 Logopedisti 

 Insegnanti 

  

Durata del corso: 

Il corso è strutturato in 5 moduli 

  

Crediti ECM: 

I crediti attribuiti al corso sono 10 

Ai fini dell'erogazione dei crediti è necessario: 

1. compilare il questionario per la verifica dell'apprendimento e la scheda di valutazione dell'evento; 

2. rispondere correttamente almeno al 75% dei quesiti contenuti nel questionario. 

L'attestato ECM verrà inviato via e-mail entro 24 ore dal completamento delle procedure previste. 



Sarà rilasciato un attestato di partecipazione anche ai professionisti non obbligati al conseguimento dei 

crediti ECM 
  

Costo del corso: 

Il costo del corso è di € 50,00 IVA INCLUSA 
Il pagamento può avvenire tramite 

Bonifico Bancario intestato a: 

KASSIOPEA GROUP SRL 

BNL - IBAN: IT84H0100504998000000002523 

 

Iscrizione al corso: 

Inviare una mail con gli estremi del pagamento alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail 

lorenaloi@kassiopeagroup.com  e saranno comunicate le istruzioni per accedere al corso. 

 


