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Entra nel Network
ENTRA NEL NETWORK

Sei un Centro che si occupa di difficoltà dell’apprendimento? Fai rete con noi. entra nel network
nazionale SOS Dislessia e sarai riconosciuto a livello nazionale come uno dei centri di eccellenza
nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento. Affiliandoti ad SOS Dislessia, potrai usufruire della
consulenza scientifica del prof.Giacomo Stella e di tutti i nostri servizi: il supporto del comitato scientifico
di SOS DISLESSIA composto dai massi esperti nel campo della diagnosi e del trattamento di DSA
(Disturbi specifici dell’Apprendimento) e BES (Bisogni Educativi Speciali), ADHD (Disturbo da deficit
dell’attenzione e iperattività), la formazione di personale altamente qualificato per i doposcuola
specializzati, la condivisione di buone prassi e nuovi strumenti e percorsi di valutazione, diagnosi e
trattamento, la comunicazione delle tue iniziative e dei tuoi eventi attraverso i nostri canali web e social.

DIVENTA UN CENTRO SOS DISLESSIA
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Requisiti necessari

Presenza di équipe multidisciplinare composta da figure professionali specializzate (psicologo e
logopedista).
Disponibilità di consulenza medico-specialistica in NPI.
Formazione specifica, Master o Scuola di specializzazione, nel campo delle difficoltà e dei disturbi
di apprendimento, oppure esperienza professionale quinquennale attestata.
Comprovata esperienza sul territorio di appartenenza da almeno 3 anni.
Utilizzo di adeguata struttura propria per lo svolgimento dell’attività diagnostica, riabilitativa e di
doposcuola specializzato.

Modalità di affiliazione

La richiesta di affiliazione deve essere formulata attraverso la compilazione di apposita domanda,
presente in formato pdf ed allegata al sito. Detta domanda dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo
posta elettronica a info@sosdislessia.it, con allegata la documentazione richiesta deve pervenire entro il
31 agosto di ogni anno. All’esito positivo della verifica dei requisiti richiesti, entro 30 giorni dall’invio
della detta domanda, verrà fissato un primo colloquio con il prof. Stella e il responsabile del percorso di
affiliazione alla rete di SOS DISLESSIA, per valutarne le condizioni. Successivamente, in caso di
necessità, entro 20 giorni dal primo colloquio verrà fissato un secondo incontro per la definizione delle
condizioni di avviamento.

Ai fini dell’avviamento delle attività, gli affiliandi dovranno accedere a:
• Percorso di formazione obbligatorio a carico dell’affiliando per un totale di 350 ore, all’interno dei
Centri SOS DISLESSIA, a cura del prof. Stella e della sua équipe.
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• Formazione per l’utilizzo della piattaforma Ad-da, software gestionale che consente la supervisione a
distanza dei casi clinici e garantisce omogeneità nell’utilizzo del protocollo diagnostico
• Formazione all’utilizzo degli screening SOS DISLESSIA.
• Percorso di acquisizione del modello teorico, pratico e operativo condiviso
• Verifica finale.
Una volta terminato il percorso formativo di affiliazione, con esito positivo, verrà sottoscritto apposito
contratto che dovrà prevedere a carico della società:
• Garanzia, per il nuovo centro, di esclusiva a livello territoriale
• Inserimento nel sito ufficiale nell’elenco dei centri presenti sul territorio nazionale.
• Autorizzazione all’utilizzo del marchio SOS DISLESSIA, anche in affiancamento del nome del centro.
• Diffusione di materiale pubblicitario.
• Utilizzo del servizio di prenotazione delle visite tramite Call Center dove è previsto servizio di gestione
degli utenti su agenda elettronica.
• Rilascio delle credenziali per l’utilizzo della piattaforma Ad-da, software gestionale che consente la
supervisione a distanza dei casi clinici e garantisce omogeneità nell’utilizzo del protocollo diagnostico.
• Rilascio delle credenziali per l’utilizzo degli screening SOS DISLESSIA.
• n° 2 formazioni gratuite annuali di aggiornamento clinico e riabilitativo
• Sconto del 30% per i corsi di formazione o convegni del circuito SOS DISLESSIA.
• Assistenza nella creazione di eventi formativi ECM o per insegnanti, da determinarsi.

Il nuovo affiliato dovrà garantire:

o Obbligo di esclusiva per la collaborazione professionale, negli ambiti contrattualizzati
o Obbligo di utilizzo del marchio congiunto per l’attività formativa e di divulgazione sul territorio
o Obbligo di utilizzo di Ad-da nell’effettuazione delle diagnosi
o Rispetto delle Linee Guida nella costruzione dei progetti di formazione e di intervento. SOS DISLESSIA
non risponde di progetti che si collochino al di fuori delle suddette Linee Guida
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Scarica qui il modulo di richiesta di affiliazione

Formazione per i Centri SOS Dislessia

Da settembre a marzo è disponibile per i nostri Centri la formazione interna sui temi legati alle
aree di intervento in cui operiamo:
DIAGNOSI
RIABILITAZIONE
DOPOSCUOLA
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