Il percorso formativo è rivolto a professionisti
già operanti nel settore,fortemente esperienziale,
orientato alla pratica clinica e allo studio di caso.
È un’occasione per sviluppare e condividere
conoscenze e competenze operative nell’ambito
dei DSAp. Le tematiche trattate vanno dalla
diagnosi al trattamento, in base alle più recenti
conoscenze cliniche ed evidenze scientifiche.
Il Corso ha un costo di € 1450 IVA inclusa. Sono
previste riduzioni e agevolazioni economiche
per le seguenti categorie: professionisti operanti
nella rete Misericordie e/o impiegati in strutture
sanitarie private in consulenza con Forsal Srl.

Sedi del Corso
□ Livorno, c/o Centro Polispecialistico POP,
piazza Manin, n. 15 – data di inizio: 4 aprile 2018;
frequenza mercoledì mattina (ore 9-13) + 3 sabati
(9-13; 14-18) (negli ultimi 3 mesi di corso)
□ Firenze, c/o Villa Il Palagio, Fraz. San Lorenzo,
Campi Bisenzio (FI) (in collaborazione con la
Misericordia di Campi Bisenzio) – data di inizio:
7 maggio 2018; frequenza lunedì mattina (ore 913) + 3 sabati/domeniche (9-13; 14-18) (negli
ultimi 3 mesi di corso)
□ Siena, c/o Centro Dedalo - SOS Dislessia,
Strada Massetana Romana, n. 34 – data di inizio:
7 maggio 2018; frequenza cadenza bisettimanale,
la domenica intensiva (9-13; 14-18) e il lunedì
mattina (ore 9-13)

É possibile richiedere Voucher formativi per l.p.
alla Regione Toscana – POR FSE 2014-2020.

CORSO DI FORMAZIONE

La quota comprende: ♦ partecipazione alle

100 Ore / 50 Crediti ECM per Neuropsichiatra

lezioni ♦ copia materiali didattici ♦ kit didattico

infantile, Psicologo, Logopedista

♦ iscrizione all’esame finale ♦ attestato di

Totalmente FINANZIABILE con VOUCHER FORMATIVO

partecipazione ♦ crediti ECM con superamento
esame. Sono previsti 50 crediti ECM 2018 per le
seguenti figure professionali: Neuropsichiatri
Infantili, Psicologi e Logopedisti.
Contattaci per informazioni
Dr.ssa Mengozzi Cipriana - Resp. Area Sanità
Telefono: [050 985775 – 338 5426227]
E-mail: [info@forsal.it]
Web: [www.forsal.it]
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Il Corso è valido per l’ottenimento del requisito
formativo contenuto nell’All. B1 della Delibera
n.1321_del_27-11-2017 della Regione Toscana

Contenuti formativi

Docenti
Ogni edizione del Corso è erogata con personale
docente qualificato, operante nel mondo della
sanità privata e proveniente dal mondo della
scuola, fortemente radicato sul territorio:
neuropsichiatri, logopedisti, neuropsicologi,
psicopedagogisti, neuropsicomotricisti, dirigenti
scolastici, esperti della materia e facenti parte di
équipe multiprofessionali, con un’esperienza
professionale pluriennale nel settore.
Alcuni dei nostri docenti:
LIVORNO - Monti Simonetta, Lombardo Silvia,
Cerchia Valentina, Berloffa Stefano, Ciaponi
Federica, Guidi Sara, Guarnieri Gabriella
FIRENZE – Carlesi Tommaso, Cappellini Marta,
Bresci Arianna, Pierucci Sara, Mingione Eloisa,
Avellini Sara, Morozzi Cristina
SIENA – Stella Giacomo, Campanella Valentina.
Borgianni Benedetta, Baiocchi Emanuela, Ciuffo
Massimo

Per i SEMINARI GIORNALIERI MULTISEDE:
Donelli Daiana (neuropsicologa) – Clinica dei
DSAp: esercitazioni pratiche e casi clinici,
Giaquinta Nicoletta (neuropsicologa) – Teoria e
pratica del Parent Training, Sviluppo Autostima,
Mercuri Ornella (ex dirigente scolastica, vice
presidente ANDIS) – Esigenze Operative della
Istituzione scolastica e gestione bambini certificati.

Il Corso affronta approfonditamente le seguenti
tematiche: Anamnesi e percorso di osservazione
in équipe multiprofessionale; Sviluppo tipico e
atipico del linguaggio; DSM-5 e ICD-10 Diagnosi nosografica; Dislessia, Disortografia,
Disgrafia, Discalculia; Diagnosi di disturbo
apprendimento non verbale; Somministrazione
e scoring di test e questionari; Normativa di
riferimento nazionale e regionale, e documenti
di consenso; Aspetti neuropsicomotori nel DSA;
Comorbidità e diagnosi differenziale; Stesura
della relazione diagnostica, Colloquio di
restituzione, Preparazione del Piano Didattico
Personalizzato, misure e strumenti didattici;
Rapporti con la scuola e con gli insegnanti;
clinica dei DSA - esercitazioni pratiche e casi
clinici; Tipologie di trattamento; Discalculia;
Metodo di studio e strumenti compensativi;
Funzioni esecutive e DSA: principi teorici, studi
di caso e indicazioni pratiche; Come sostenere i
genitori (teoria e pratica del Parent Training);
Sviluppo dell’autostima; Aspetti emotivoaffettivi nella diagnosi e nel trattamento;
Esigenze operative dell'istituzione scolastica per
la gestione dei bambini certificati.

Destinatari
Il Corso si rivolge a Psicologi, Psicoterapeuti,
Neuropsichiatri infantili, Logopedisti, e a tutti i
professionisti che operano nel settore.

Metodologia didattica
Il percorso formativo è fortemente orientato
all’esperienza

pratica e allo studio di
caso, prevede workshop e role-play, atti
ad incrementare la capacità professionale
attraverso l’ampliamento della conoscenza della
casistica clinica e l’impiego immediato delle
nozioni teorico-pratiche acquisite durante l’aula.

Community
Entra nella RETE PROFESSIONALE e RESTA

Il Corso è valido per l’ottenimento del requisito

CON NOI nella community POST-CORSO!

formativo contenuto nell’All. B1 della Delibera

Un’offerta ECM completa e continuativa per il

n.1321_del_27-11-2017 della Regione Toscana.

mantenimento dei requisiti previsti dalla
Delibera R.T. n. 1321/2017 (75 Crediti ECM nel

La Regione Toscana prevede che la diagnosi DSAp,
emessa a nome e per conto del SSN, sia effettuata in
équipe multiprofessionale: neuropsichiatra infantile,

psicologo e logopedista.

triennio, in ambito dei disturbi neuropsicologici
dell’età evolutiva o dei disturbi del linguaggio +
i restanti 75 crediti con attività complementari).

Corsi residenziali e FAD (Formazione a
Distanza): CHIEDI INFORMAZIONI!

