BANDO
CORSO DI FORMAZIONE
PER I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO:
DISLESSIA E DISGRAFIA II° LIVELLO
L’Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Molise
organizza in collaborazione con la FIPED e l’Albo dei Pedagogisti
FIPED Molise, con la Direzione scolastica regionale e con
l’A.N.S.I. un corso di formazione di II° Livello sulla Dislessia
rivolto a esperti di entrambi i sessi.
PROGRAMMA
FORMATIVO
Corso CLIDD(Clinica Della Dislessia e Disgrafia)

Le pratiche ecologico-dinamiche nel trattamento
dei DSA
Finalità: specializzazione sul trattamento dei DSA di II° Livello.

La partecipazione al corso prevede:
a. La permanenza nell’ elenco professionale degli specialisti del Centro Studi
ITARD , visibile in www.centrostudiitard.it e www.centroitalianodislessia.it
b. La permanenza nell’ elenco professionale degli specialisti del Centro Italiano
Dislessia , visibile in www.centroitalianodislessia.it .
c. Il conseguimento dell’attestato di “Responsabile scolastico per i DSA”.
Programma : Aggiornamento sulle linee eziologiche. DSA e comorbilità. Diagnosi,
valutazione, diagnosi funzionale, progetto educativo, il trattamento, gli approcci, la
strategia ecologico-dinamica. Gli screenings scolastici. La relazione e la consulenza a
scuola e famiglia. Il setting ed il Kit professionale. Indicazioni per il “Metodo di
studio”. Casi clinici.

Calendario

CLIDD

23 ottobre 2009
24 ottobre 2009

15-19
9-13 e 15-19

Destinatari: Il seminario è riservato a coloro che hanno già frequentato il corso di I° livello.
Formatori:
Prof.
Piero
Crispiani
Giaconi(Università di Macerata).

e

Prof.ssa

Catia

Sede: Sala convegni del Convento di San Giovanni Battista dei
Gelsi, Via San Giovanni dei Gelsi, 436 86100 – Campobasso –
Tel. 0874/61187
Quota di iscrizione: € 100,00.
La quota comprende anche l’iscrizione al centro Studi Itard per
l’anno solare, CD rom con materiale teorico, procedure screenings
e quaderni operativi non editi.
Alla fine del seminario saranno rilasciati a cura del
Studi Itard:
- l’attestato di frequenza;
- la certificazione di specializzazione;
- l’attestato di “Responsabile scolastico sui DSA”

Centro

Presentazione delle domande - termini e modalità.
La quota di iscrizione è di € 100,00 e può essere consegnata
esclusivamente insieme alla domanda di ammissione al corso,
redatta in carta semplice, in conformità all'allegato modulo che
forma parte integrante del presente bando.
Il modulo è reperibile presso l’Ufficio del Pubblico Tutore dei
Minori – Regione Molise, Via Monte Grappa, 50 – 86100
Campobasso o può essere scaricato dal sito internet:
www.tutoredeiminorimolise.it .
La domanda di iscrizione debitamente compilata e sottoscritta,
dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio del Pubblico
Tutore dei Minori del
Molise, Via Monte Grappa n.50- 86100 –
Campobasso - entro il 16 ottobre 2009.
Contenuto della domanda:
- cognome, nome, nonché eventuale cognome acquisito;
- luogo e data di nascita;
- residenza, nonché indirizzo al quale devono essere inviate le
comunicazioni relative
al corso;
- titolo di studio conseguito;
- professione;
- possesso dei requisiti per l’accesso al corso di II° Livello;
- firma in calce.
Informazioni
La documentazione relativa al corso e le ulteriori informazioni si
possono trovare alla pagina internet dell’Ufficio del Pubblico
Tutore dei Minori della Regione Molise,
o presso la sede
dell’Ufficio, nei seguenti orari:
lunedì-venerdì ore 9.00-13.00/15.00-18.00 (tel. 0874 604669).
Tutti i dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione
al corso saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione
della presente e saranno conservati sia su supporto cartaceo che
su supporto informatico e vi avranno accesso i collaboratori.
E’ inoltre offerta la possibilità di accedere al corso di
formazione, ai soli fini informativi, ai cittadini sensibili alle
tematiche in oggetto.
Campobasso, 25 settembre 2009.

FAC SIMILE DOMANDA

Alla dott.ssa Nunzia Lattanzio
Tutore Pubblico dei Minori
della Regione Molise
Via Monte Grappa, 50
86100 CAMPOBASSO
OGGETTO: Iscrizione al corso di formazione “DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO:
DISGRAFIA E DISLESSIA II° LIVELLO”
La sottoscritta Dott.ssa --------------------------nata a -----------------------------------------il ------------------ laureata in ---------------------------------------------------;
professione( specificare

anche la sede)

C H I E D E
di essere iscritta al corso di formazione “DISTURBI
DELL’APPRENDIMENTO
DALLA DIAGNOSI AL TRATTAMENTO EDUCATIVO”
A tale scopo allega i seguenti documenti:
• Attestato Corso CLIDD I° Livello in copia fotostatica

Data,
_______________________________
(firma)

Per comunicazioni:
Indirizzo:
Numeri telefonici:
E mail:

