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NEWS - 14 FEBBRAIO 2020

SOS Dislessia Vibo Valentia: al via i corsi di
formazione pratica per il supporto al metodo di
studio
SOS Dislessia Vibo Valentia – Studio di Psicologia e Psicoterapia della dott.ssa Carmela Monteleone
promuove corsi di formazione pratica per il supporto al metodo di studio di bambini e ragazzi con
Disturbo Specifico dell’Apprendimento ed altri BES.
Le proposte formative si strutturano in tre diversi moduli, finalizzati a fornire competenze pratiche per
supportare efficacemente lo studio, individuale o in gruppo, di bambini e ragazzi con DSA o altri BES.
Compensare le difficoltà nel fare i compiti, raggiungendo un buon grado di autonomia, è possibile grazie
ad opportune strategie di apprendimento ed all’uso degli strumenti compensativi più idonei. Le lezioni di
ciascun modulo saranno di tipo laboratoriale e verrà rilasciato attestato di frequenza. I moduli formativi
sono aperti a tutti gli operatori che intendano formarsi o perfezionare le loro competenze nelle attività di
doposcuola specializzato, e a docenti che vogliano qualificare ulteriormente il loro metodo di
insegnamento.
PROGRAMMA DEI CORSI
Modulo 1 – Tecnologie per apprendere tra teoria e pratica.
Formatore: dott. Luca Grandi
Tematiche del laboratorio: laboratorio pratico sull’utilizzo degli strumenti compensativi per favorire il
processo di apprendimento degli studenti con DSA ed altri BES.
Date e orari:
14 marzo 2020, ore 10:00-14:00 e 15:00-19:00
15 marzo 2020, ore 10:00-14:00 e 15:00-19:00
Costo: € 160,00 (Comprensivo di entrambe le giornate formative)
Modulo 2 – Gestione dei comportamenti problema nel gruppo di apprendimento o nell’attività
di doposcuola specializzato.
Formatore: dott. Massimo Ciuffo
Tematiche del laboratorio: Visione d’insieme su Disturbi del comportamento e difficoltà scolastiche;
controllo di comportamenti disfunzionali dei bambini e delle reazioni emotive dell’operatore; soluzioni
operative nel gruppo di doposcuola, gestione dei tempi e delle attività.
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Data e orari:
28 marzo 2020, ore 10:00-14:00 e 15:00-19:00 Costo: € 90,00
Modulo 3 – La figura dell’operatore nel doposcuola specializzato: strumenti compensativi e
strategie efficaci.
Formatore: dott. Enrico D’Adamo
Tematiche del laboratorio: saranno affrontati aspetti relativi alla figura dell’operatore all’interno del
doposcuola, ovvero gli stili comunicativi e gli stili educativi. Verrà proposta una lettura guidata di una
diagnosi che porterà ad una scelta ragionata di strumenti e strategie di apprendimento funzionali alla
compensazione degli svantaggi derivanti da un disturbo specifico di apprendimento. Verrà simulato
l’affiancamento di uno studente in una giornata di studio al doposcuola.
Data e orari:
18 aprile 2020, ore 10:00-14:00 e 15:00-19:00 Costo: € 90,00
Info e iscrizioni al Corso
Responsabile scientifico:
dott.ssa Carmela Monteleone
Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile di SOS Dislessia Vibo Valentia
Iscrizioni: è possibile iscriversi ad uno o più moduli compilando l’apposita scheda scaricabile dal sito
https://www.sosdislessia.com/centri/vibo-valentia o richiedendola per e-mail all’indirizzo
sosdislessiavibovalentia@gmail.com
Sede:
via Veneto n. 1, Vibo Marina
c/o Associazione “Io vedo con le mani”.
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