
 Corso di Alta Formazione 

DSA – DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Dalla diagnosi alla strategia operativa 

 MILANO 

25-26 OTTOBRE 2014 
08-09 NOVEMBRE 2014 
22-23  NOVEMBRE 2014

Corso di Alta Formazione  di 50 ore utile per 
l'iscrizione nell'elenco ASL "Psicologi autorizzati 

ad effettuare certificazione  diagnostica DSA"   - 
L. n. 170/2010

www.psicologilombardia.it 

http://www.psicologilombardia.it/


PRESENTAZIONE 

Il corso di Alta formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento ha La finalità di 

preparare dei professionisti in grado di fare diagnosi e trattamento nell’ambito dei 

disturbi e delle difficoltà di apprendimento nella fascia della infanzia e 

dell'adolescenza. Il corso fornirà gli aggiornamenti Metodologici e tecnici per 

un’immediata operatività. 

In particolare l'operatore apprenderà ad utilizzare strumenti di valutazione e di 

intervento relativi a: dislessia, disgrafia, disortografia, difficoltà di comprensione del 

testo scritto, discalculia e difficoltà del calcolo, difficoltà negli apprendimenti 

complessi e nel metodo di studio. Lo scopo è di approfondire la conoscenza teorica 

e pratica per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento.  

Gli incontri prevedono: la mattina attività frontale, nel pomeriggio seguiranno 

esercitazioni su casi, il corsista imparerà a conoscere (somministrare e interpretare) gli 

strumenti utili per formulare una diagnosi, applicando una rigorosa metodologia 

diagnostica si arriverà alla creazione del referto e all'impostazione di un piano 

riabilitativo. 

PROGRAMMA 

- Introduzione ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.); 

- Metodologia della Diagnosi; 

- Dislessia; 

- Disortografia e Disgrafia; 

- Discalculia; 

- Iter diagnostico; 

- Progetto riabilitativo; 

- Strumento di trattamento.  

ACCREDITAMENTO 

Corso di Alta Formazione di 50 ore utili per l’accreditamento nell’Elenco delle A.S.L.

PSICOLOGI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LA CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DSA come 

da L. n. 170/2010 

REQUISITI 

Laurea in Psicologia 

DURATA E FREQUENZA 

Il corso ha una durata complessiva di 50 ore, alla fine del quale, a coloro che 

frequenteranno almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato un Attestato di Alta 

Formazione.  



DATE E ORARI
25 – 26  OTTOBRE     2014 
08 – 09 NOVEMBRE  2014 
22 – 23 NOVEMBRE  2014  

Orario lezioni: 9.30 - 18.00 
Orario lezioni: 9.30 - 18.00
Orario lezioni: 9.30 - 18.00     

SEDE 

MILANO - Via Russoli, 1 (MM Romolo) 

DOCENTE 

Dott.ssa Francesca BELLORINI 

QUOTA CORSO 

SOLUZIONE 1 (Scontata) 

590 € (I.V.A. inclusa) costo complessivo con iscrizione entro il 30 Luglio 2014
che comprende:  

190 €   QUOTA ISCRIZIONE (entro il 30 Luglio 2014); 

400 €   QUOTA CORSO corrisposta in unica soluzione entro il 21 Ottobre 2014

Possibilità dilazione in 2 rate:

. 200 € entro il 21 Ottobre 2014; 

. 200 € entro il 14 Novembre 2014

SOLUZIONE 2 

640 € (I.V.A. inclusa) con iscrizione dopo il 04 Aprile 2014 che comprende:

190 €   QUOTA ISCRIZIONE (entro 15 Ottobre); 

450 €   QUOTA CORSO corrisposta in unica soluzione entro 21 Ottobre 2014

Possibilità dilazione in 2 rate:

. 225 € entro il 21 Ottobre 2014; 

. 225 € entro il 14 Novembre 2014

I pagamenti potranno pervenire tramite bonifico. Di seguito sono indicate le coordinate:

Intestatario: ASSOCIAZIONE PSICOLOGI LOMBARDIA – APL

Cod. IBAN: IT61N0306950250100000000711
Banca: INTESA SANPAOLO

Causale: Corso APL D.S.A. + Nominativo d’iscrizione

*Telefonare o mandare una email a info@psicologilombardia.it per assicurarsi della disponibilità dei posti

simone
Evidenziato



INFORMAZIONI 

Segreteria Organizzativa APL 

 Tel: 0332-16.91.539 - Fax: 0332-16.92.633

E- mail: info@psicologilombardia.it 

Sito: www.psicologilombardia.it 

Nella pagina seguente troverete il modulo d’iscrizione che andrà debitamente 

compilato in tutti i suoi campi, sottoscritto ed inviato a info@psicologilombardia.it . 

mailto:info@psicologilombardia.it
http://www.psicologilombardia.it/
mailto:info@psicologilombardia.it


Modulo iscrizione Corso Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) 

Cognome 

Nome 

C.F.  

Luogo         e data di nascita 

Comune di residenza 

Indirizzo       n. 

Cap      Prov. 

Tel.      Cell. 

E-mail 

MODALITA’ PAGAMENTO 

□ 590 €  (Iscrizione entro il 30-07-2014) □ Barrare anche  questa casella se si opta per la soluzione quota corso in 2 rate

□ 640 €  (Iscrizione dopo il 30-07-2014) □ Barrare anche questa casella se si opta per la soluzione quota corso in 2 rate

Eventuale Partita I.V.A. per la fatturazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a 
Nato/a a      il 
Con residenza anagrafica nel Comune di  
Via                                                                                                                                                         n. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 del 28/12/2000. 

D I C H I A R A 

□ di essere iscritta alla Facoltà di __________________________________________dell’Università di _____________________________________

□ di essere Laureata in ____________________________________________________________________________________________________________

Firma _________________________________________________________________________. 

IMPORTANTE 

L'annullamento dell'iscrizione al corso/master deve pervenire per iscritto via fax al num. 02/47951438 o posta a mezzo 
raccomandata con a/r almeno 14 giorni prima dell'inizio del corso/master. 
La mancata disdetta entro 14 giorni dalla data di inizio del corso daranno luogo ad una fatturazione, a titolo di penale, pari al 
50% dell’intero costo del corso/master. 
In caso di ritardo, e mancato pagamento, saranno applicati gli effetti del D.Lgs. 231 del 07/11/2002 

Luogo e data _________________________________________Firma _____________________________________________________ 

Informativa ai sensi della legge 675/96 e D. Lgs 30/6/2003 n. 196 (Privacy) 
Il/la sottoscritto/a autorizza gli Enti organizzatori al trattamento dei dati personali con procedure automatiche e/o manuali, 
nel rispetto delle norme sulla privacy. In ogni momento, a norma di legge, potrò avere accesso ai miei dati e richiedere la 
modifica o la cancellazione. 

Luogo e data ____________________________ Firma __________________________________________________________________ 

mailto:info@psicologilombardia.it


SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Tel.  0332-16.91.539 
Fax 0332-16.92.633 

ORARI 
Da Lunedì a Venerdì dalle 09:30 alle 13:00 

Fax attivo 24 ore su 24
 E- MAIL: info@psicologilombardia.it 
SITO: www.psicologilombardia.it 

MILANO

Punta il tuo smartphone sul QR 
Code ed accedi al sito di APL per 
conoscere la nostra Associazione 

ed i servizi offerti.

Seguici su
Facebook




