
TUTOR

TRAINING
II EDIZIONE 
CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA 
PER TUTOR ESPERTO SPECIALIZZATO 
NELLA PROMOZIONE DELL'APPRENDIMENTO

COSTI
Il corso intero 

ha un costo di 280€ 

Il pagamento è da effettuare 
in un’unica soluzione tramite 
bonifico bancario intestato a:

Associazione di Promozione Sociale
Serenamente  

IBAN
IT55Q0503414200000000002949 

ISCRIZIONI
entro e non oltre
il 1 GENNAIO 2021

CONTATTACI
INFORMAZIONI
Dott.ssa Campanella Valentina 
3480457235 - 0577/236516
 info@sosdislessia.com 
www.sosdislessia.com
www.centrodedalo.org



SABATO 16 gennaio
APPRENDIMENTO 

E I PRINCIPALI DISTURBI 
DEL NEUROSVILUPPO

SABATO 30 gennaio
I BES E DSA

SABATO 13 febbraio
TUTOR

DELL'APPRENDIMENTO

SABATO 27 febbraio
IL PROGETTO

PSICOEDUCATIVO

SABATO 13 marzo
STRUMENTI E PIATTAFORME 

DI LAVORO ONLINE

SABATO 27 marzo
LA RELAZIONE 

CON LA FAMIGLIA 

SABATO 10 aprile  
COSTRUZIONE DEL MATERIALE

DIDATTICO

DESTINATARI 
Il corso si rivolge a laureati in

psicologia, logopedia e scienze
dell’educazione, insegnanti di ogni

ordine e grado e tutti i professionisti
che lavorano nel campo del supporto

scolastico.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
Il corso verrà svolto in modalità online

nella giornata del sabato. 
La modalità scelta garantisce, anche a

distanza, l’interazione con i docenti
durante l’intero corso.

DATE 
16 gennaio|30 gennaio 

13 febbraio|27 febbraio|13 marzo 
27 marzo|10 aprile

 ORARI
H 9.00 -13.00 e 14.00 - 18.00

PROGRAMMA 

Costruzione di un profilo
professionale che possa avere le
conoscenze adeguate per lavorare
all’interno di doposcuola specialistici
Contenuti di riferimento riguardanti
bisogni educativi speciali e i disturbi
specifici dell’apprendimento. 
Il linguaggio, la lettura, la scrittura:
dove si sovrappongono ?
Gli strumenti compensativi e
dispensativi
La didattica digitale nelle discipline
specifiche
Il rapporto educativo e le
comunicazioni con la scuola
Il rapporto di fiducia con la famiglia
La condivisione con la scuola del
profilo di funzionamento
neuropsicologico
La figura del tutor all’interno della
presa in carico
 Il laboratorio sul comportamento
 Strategie psicoeducative in classe e
nel doposcuola per studenti con
ADHD e difficoltà del comportamento

TEMI DEL CORSO 

DOCENTIDOCENTI
Giacomo Stella,

Luca Grandi, Valentina
Campanella, Claudia Liuzzi,

Benedetta Borgianni, Massimo
Ciuffo, Enrico d’Adamo e tanti

altri.

OBIETTIVI DEL CORSO 
Formare tutor degli apprendimenti

esperti nell’insegnamento di tecniche
efficaci all’apprendimento

in bambini e ragazzi con disturbo
dell’apprendimento.


