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“L. Witmer”

Dir. scientifico: Dr. Michele Lepore

Corso Alta formazione - 48 ore

Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
prevenzione, identificazione, valutazione, trattamento

Coordinatore didattico: Dr.ssa Katia Celentano

Psicologa, Centro di Riabilitazione "Associazione La Nostra Famiglia" - Cava dé Tirreni (Sa)

Il corso si pone l'obiettivo di formare, in maniera altamente qualificata, professionisti 

di discipline diverse per metterli in grado di fornire servizi di consulenza, diagnosi, 

trattamento e prevenzione nell'ambito dei  Disturbi Specifici di Apprendimento, sia a 

singoli utenti che a Enti sanitari ed educativi.

Argomenti: 1° MODULO. Dislessia: modelli neuropsicologici, inquadramento clinico, 

casi clinici -  Test valutazione lettura: Prove di Lettura MT-2 per la Scuola prim. e sec. I 

g.,  Batteria  Valutazione  della  Dislessia  e  della  Disortografia  Evolutiva;  Prova  di 

velocità di lettura di brani per la Scuola M. Sup. e Prova lettura parole e non parole (Fond. S. Lucia) - 

Disortografia  e  Disgrafia:  modelli  neuropsicologici,  inquadramento  clinico,  casi  clinici  -  Test 

valutazione  scrittura:  BVSCO-2  (Batteria  Valutazione  Scrittura  e  Competenza  Ortografica-2);  Test 

CEO (Classificazione errori ortografici); Dettato di brano (da BVN 5-11 e BVN 12-18) - Discalculia: 

modelli neuropsicologici, inquadramento clinico, casi clinici - Test abilità di calcolo: Test AC-MT 6-11 

e Test AC-MT 11-14 (Test valutazione abilità di calcolo e soluzione problemi) - Le implicazioni della 

legge 170 del  2010 sui  DSA: strumenti  compensativi  e  dispensativi  -  Stesura  del  Piano Didattico 

Personalizzato (simulazione su casi  clinici)  -  Evoluzione dei  DSA: scuola superiore e  università  - 

Didattica  inclusiva -  Psicopatologia  secondaria  e  associata  nei  DSA -  Dinamiche  relazionali  ed 

educative nel gruppo-classe e nello svolgimento delle attività apprenditive -  Riabilitazione dei DSA: 

confronto tra l'efficacia di diversi modelli di trattamento; Protocolli di trattamento ed esemplificazioni 

nell'ambito  di  casi  clinici  -  Disturbo  specifico  dell'Apprendimento  Non-Verbale:  modello 

neuropsicologico, inquadramento clinico, casi clinici - Strumenti compensativi e nuove tecnologie. 

2° MODULO: Test intellettivi: WPPSI III e WISC III (gestione del set, somministrazione, correzione e 

interpretazione, casi  clinici) -  Test neuropsicologici:  Digit Span, Test  di  Corsi, Ricordo selettivo di 

parole,  Memoria  di  prosa,  Competenze  metafonologiche  (Test  CMF)  -  DSA in  comorbidità  con 

l'ADHD - DSA e Disturbi del linguaggio - Diagnosi, stesura del referto, restituzione al bambino, alla 

famiglia  e  alla  scuola  -  Quali  strumenti  per  affrontare  le  difficoltà  emotive  e  i  problemi 

comportamentali nei DSA: Teacher training, Parent training.

Informazioni: Il corso è composto da due moduli: 1° modulo: 4 lezioni di 8 ore (32 ore) rivolto a 

psicologi, neuropsichiatri, logopedisti, pedagogisti, educatori e insegnanti (e studenti delle rispettive 

discipline); 2° modulo: 2 lezioni di 8 ore (16 ore) rivolto esclusivamente a psicologi e neuropsichiatri (e 

studenti). Le lezioni si svolgeranno di sabato dalle 9 alle 18:30 da marzo a luglio 2014. Quote (non è 

dovuta iva): 1° modulo 340 e.; 2° modulo 260 e.; 1°+2° 540; iscritti al Corso SCNp "Esame 

neuropsicologico del bambino" riduzione 8% sull'intero importo. Posti: 40

SEDE E CONTATTI (per info e prenotazione):

Napoli, V. Einaudi (lateralmente all'Ospedale Loreto Mare)

mail: scnpaltaform@alice.it  sito: www.scnp.it  tel. 393 0734759


