
CORSO per TUTOR di studenti con  
Disturbo Specifico dell’Apprendimento - DSA 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare Tutor in grado di supportare bambini e ragazzi con Disturbo Specifico dell'Apprendimento 
nello svolgimento dei compiti a casa e di impostare un metodo di studio adeguato al fine di favorire 
il graduale processo di acquisizione dell’autonomia scolastica. 

DESTINATARI 
Educatori, pedagogisti, psicologi e insegnanti. 
Al termine del corso i partecipanti verranno inseriti nell'elenco dei Tutor del centro. 

ARGOMENTI 
. Inquadramento teorico del DSA (dislessia, disortografia, discalculia, disgrafia) 
. La figura del Tutor: ruolo, competenze, responsabilità 
. La presa in carico del bambino: come leggere una diagnosi di DSA e come leggere un PDP 
. La relazione del Tutor con il bambino, la famiglia e l'insegnante 
. Indicazioni per una didattica inclusiva in classe e personalizzata a domicilio 
. Organizzazione, pianificazione delle attività scolastiche e metodo di studio 
. Gli strumenti compensativi cartacei e tecnologici. 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Dr.ssa Alessandra Peli, Pedagogista, Formatrice – Tutor DSA 

RELATORI  
Dr.ssa Alessandra Peli, Pedagogista, Formatrice – Tutor DSA   
Dr.ssa Ulrike Bianchini, Psicologa  
Dr.ssa Valentina Spagnoli, Formatrice – Tutor DSA 

COSTI E ISCRIZIONE 
Il corso ha un costo di 260 euro (comprensiva di rivalsa INPS 4%) + 22% (IVA) per un totale di 
€ 317,20 per chi NON POSSIEDE partita IVA. 
Il corso ha un costo di 260 euro (comprensiva di rivalsa INPS 4%) + 22% (IVA) - 20% (ritenuta 
d’acconto) per un totale di € 265,20 per chi POSSIEDE partita IVA. 
Sono previste 25 ore di formazione così suddivise: 20 ore in aula e 5 ore per lo studio dei materiali 
e lo svolgimento a casa delle esercitazioni assegnate. 
Le iscrizioni sono da compilare sul sito www.centroitalianologopedia.it entro il 20 gennaio 2018, 
seguendo le indicazioni date. L'iscrizione è considerata effettiva in seguito all'avvenuto pagamento. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Verrà rilasciata una chiavetta usb caricata del materiale del corso. 

CALENDARIO 
Sabato 27 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 14.00 
Sabato   3 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 14.00 
Sabato 10 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 14.00 
Sabato 17 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 14.00 

SEDE DEL CORSO 
Centro Italiano Logopedia                                                                                     
Via Benedetto Croce, 31 Brescia  

Dott.ssa Dorella Minelli – Titolare del Centro 
www.centroitalianologopedia.it, info@centroitalianologopedia.it  Tel. 339.1496319 
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