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Corso di Alta Formazione  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento  

+  

3 Corsi di Perfezionamento 
 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Basi teoriche, esercitazioni e pratica sul 

campo per imparare tutto quello che devi 

sapere sui DSA. 

Le parole d’ordine sono: didattica 

laboratoriale, utilizzo di strumenti e 

pratica…tanta pratica! 

Date: dal 23 Febbraio 2018 al 15 Giugno 

2018 

 

La proposta formativa del Centro Katane Lab – Psicologia Evolutiva, in merito ai Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento, si articola in un Corso di Alta Formazione in DSA e 3 Corsi di 

Perfezionamento rispettivamente su: Trattamento e Potenziamento; Tutor DSA; Diagnosi DSA 

(riservato a psicologi e medici o studenti delle rispettive facoltà). 

I corsi di perfezionamento sono pensati per avere un taglio fortemente orientato alla pratica e 

fornire strumenti e tecniche di lavoro. Pertanto il Corso di Alta Formazione è propedeutico per 

poter partecipare ai corsi di perfezionamento in quanto fornisce competenze in ambito DSA 

che non verranno riprese durante i corsi di perfezionamento.  

NB: Se hai già frequentato il Corso di Alta Formazione in DSA o se hai frequentato il precedente “DSA: riconoscerli ed intervenire” 

potrai ri-frequentare il Corso di Alta Formazione gratuitamente se acquisti i 3 corsi di perfezionamento. 

 

Per i corsisti che decidono di acquistare l’intero percorso formativo sono previsti degli stage 

formativi all’interno del Centro ed all’interno di alcuni Istituti Scolastici del territorio 
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Programmi ed obiettivi dei corsi 
(Per ogni corso è previsto il rilascio di un attestato) 

 

Corso di Alta Formazione in DSA:  
Durante il Corso verranno presi in esame i principali aspetti 

relativi ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento: cosa sono, 

come si riconoscono, come si interviene.  

Obiettivi: acquisire competenze e conoscenze teoriche sui DSA; 

conoscere e riconoscere i principali campanelli d’allarme; 

conoscere il vissuto emotivo dell’alunno DSA all’interno del 

contesto scolastico e fuori; conoscere i principali strumenti di 

Screening per i DSA. 

Il corso di alta formazione è propedeutico per l’accesso ai corsi di perfezionamento.  

 

Corso di Perfezionamento in Trattamento e Potenziamento DSA: 
Durante il Corso di Perfezionamento verranno approfonditi tutti i principali strumenti per il Trattamento ed il 

Potenziamento dei DSA. Verranno forniti dei programmi DEMO ai corsisti e ci si eserciterà nell’impostazione di 

un programma di trattamento strutturato ad hoc sulle necessità dell’alunno. 

Tutti i software e gli strumenti spiegati verranno utilizzati dal vivo per approfondirne le funzioni e l’utilizzo 

pratico. 

Obiettivi: Saper leggere una Diagnosi di DSA; strutturare un programma di Trattamento o Potenziamento 

personalizzato partendo dalle lacune e dai punti di forza dell’alunno; acquisire competenze nell’utilizzo pratico 

degli strumenti; saper abbinare lo strumento adatto per il trattamento delle specifiche competenze. 

 

Corso di Perfezionamento in Tutor DSA: 
Durante il Corso di Perfezionamento il corsista imparerà come strutturare un piano di tutoraggio per alunni DSA 

tramite l’utilizzo dei principali strumenti compensativi analogici e digitali.  

Tutti gli strumenti analizzati verranno utilizzati dal vivo per approfondirne le funzioni e l’utilizzo pratico. 

Obiettivi: saper impostare un piano di lavoro per l’alunno DSA; conoscere e saper utilizzare i principali strumenti 

compensativi; saper gestire le necessità dell’alunno DSA da solo ed in gruppo; acquisire competenze 

pedagogiche necessarie per la strutturazione di un programma di doposcuola. 

 

Corso di Perfezionamento in Diagnosi DSA (riservato a psicologi e medici) 
Durante il Corso di Perfezionamento il corsista imparerà a stilare una Diagnosi Funzionale di che possa dare 

un’immagine il più completa possibile delle competenze e delle carenze dell’alunno. Verranno forniti case study 

per esercitarsi. 

Tutti gli strumenti analizzati verranno utilizzati dal vivo per approfondirne le funzioni e l’utilizzo pratico. 

Obiettivi: conoscere i criteri nosografici e qualitativi per la Diagnosi di DSA; conoscere e saper utilizzare i 

principali strumenti diagnostici, saper stilare una diagnosi funzionale; saper riconoscere e distinguere i casi 

limite. 
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Date ed orari 
 

Corso di Alta Formazione in DSA:  
Febbraio 2018: 23 

Marzo 2018: 2, 9, 16, 23 

Tutte le lezioni hanno orario 9.00/13.00 

 

Corso di Perfezionamento in Potenziamento e Trattamento: 
Aprile 2018: 6, 13, 20 

Tutte le lezioni hanno orario 9.00/13.00 

 

Corso di Perfezionamento in Tutor DSA: 
Maggio 2018: 4, 11, 18 

Tutte le lezioni hanno orario 9.00/13.00 

 

Corso di Perfezionamento in Diagnosi DSA: 
Maggio 2018: 25 

Giugno 2018: 8, 15 

Tutte le lezioni hanno orario 9.00/13.00 

 

 

 

 

 

 



Sede Legale: V.le R. Sanzio, 3(CT) - Sede operativa: V.le M. Polo, 2 (CT)    
Tel: 3459604472 - Email: info@katanelab.it – www.katanelab.it 

Partita Iva: 05310010870 - CF:93204860873 
 

 

Costi e modalità di pagamento  
 

La proposta formativa è riservata ai soli soci iscritti regolarmente all’Associazione Katane Lab 

Per maggiori informazioni in merito visita www.katanelab.it/associati o contattaci  

sulla Pagina Facebook Katane Lab – Psicologia Evolutiva 

 

 

Corso di Alta Formazione sui DSA: 330€  300€ se acquistato entro il 30 Gennaio 2018 

 

Corsi di Perfezionamento: 220€ l’uno  200€ se acquistati entro il 30 Gennaio 2018 

Per gruppi di almeno 3 persone è previsto un ulteriore sconto del 10%  

 

L’iscrizione può avvenire tramite bonifico bancario o tramite pagamento in contanti. 

 

Bonifico bancario 

Associazione Katane Lab 

Banco Popolare 

IBAN: IT90C0503416913000000000394 

Causale: Donazione DSA – Nome e Cognome 

 

Pagamento in contanti 

Concordare data previo appuntamento telefonico - 3459604472 

Verrà rilasciata regolare ricevuta per l’importo versato 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Katane Lab: 

 

Tramite Pagina Facebook: Katane Lab – Psicologia Evolutiva 

Tramite mail: info@katanelab.it 

Telefonicamente: 3459604472 

mailto:info@katanelab.it

