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Scuola di Specializzazione 

 

Perfezionamento Annuale 
 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
750 ore certificate 

 

 
Direttore Scuola Dott.ssa Mag.le Benedetta Arcidiacono 

Direttore del Corso Dott.ssa Mag.le Viviana Politi 
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Il Perfezionamento persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze altamente 

qualificate direttamente spendibili in ambito lavorativo (Scuola, Organizzazioni, Enti Pubblici e 

Privati, nonché libera professione). 

  

INIZIO DEI CORSI: 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO E SUA ARTICOLAZIONE  

Il Corso è articolato in 100 ore certificate di didattica teorica – clinica – esperienziale, 500 di studio 

individuale mediante bibliografia, testi e dispense, 150 ore per l’elaborazione finale della tesi. Il 

Corso di Perfezionamento si svolgerà in 5 seminari in un fine settimana al mese (9,00/13,00 - 

14,00/18,00). 

. 

Il calendario dei seminari verrà inviato ad iscrizione effettuata. 

 

Il Perfezionamento è articolato in 5 seminari 

 Antropologia dell’apprendimento 

 L’approccio biologico evolutivo ad inquadramento fenomenologico 

 Elementi di neurofisiologia ed evoluzione del SNC 

 Evoluzione dello sviluppo motorio e percettivo. Integrazioni senso motorio 

 Aspetti cognitivi connessi (Attenzione e memoria) 

 Diagnosi funzionale e intervento abilitativo.  

 Protocollo diagnostico. Legge 170/2010 

 Testistica. Intervento didattico, strategie individualizzate, strumenti compensativi e dispensativi 

 Progetti e orientamenti per le scuola   

 

FREQUENZA: 

È obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore in aula e limitatamente ad alcuni 

argomenti. 

 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Ai partecipanti al Corso di Perfezionamento, superato l’Esame di Tesi finale, verrà rilasciato 

l’Attestato di Perfezionamento, in caso di possesso di Laurea, Attestato di Formazione, in caso 

di mancanza di Laurea. 

 

Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da docenti, in quanto bandito con un Ente 

Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ai 
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sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 10 luglio 2000 n. 177, dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. 

del 1° dicembre 2013 n. 90 e dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  

 

Se frequentato da Pedagogisti e da Educatori in quanto bandito da una Scuola riconosciuta 

dall'Associazione Professionale di Categoria P.ED.I.AS., l’Attestato di Perfezionamento sarà 

rilasciato ai sensi dell'Articolo 2, Comma 3 della Legge 14 gennaio 2013 n° 4 che recita: 

“Le associazioni  professionali  promuovono, anche  attraverso specifiche iniziative, la formazione 

permanente dei propri  iscritti, …” ai Pedagogisti ed Educatori che risulteranno iscritti alla 

P.ED.I.AS.  

 

Si ricorda ai Pedagogisti e agli Educatori che tali professioni sono disciplinate dalla Legge 

dello Stato 14 gennaio 2013 n° 4. 

 

COSTI: 

 Iscrizione: €. 100,00 

 Master: €. 650,00 

 Diritti di Segreteria ed esame di tesi: €. 100,00 

 

Modalità di pagamento: 

  

 Quota d’iscrizione €. 100,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento 

alla domanda d’iscrizione)  

 

 5 rate da €. 150,00  (€.750,00) 

 2 rate al 1° - 3° Seminario da €. 375,00 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

 

I Docenti in possesso della Carta Docente “Bonus di €. 500.00” sono pregati di contattare la 

Segreteria Amministrativa 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PEDAGOGISTI/EDUCATORI 

 

Domanda d’iscrizione al Corso in carta libera, disponibile nel sito. 

Tale domanda deve essere corredata dalla fotocopia del titolo di studio o autocertificazione ai sensi 

di Legge; copia fronteretro di un documento di riconoscimento e del Codice Fiscale e Partita IVA 

per chi ne fosse provvisto; copia dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione con bonifico bancario 
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intestato a Centro Phronesis,  nella causale è necessario indicare oltre alla denominazione del 

Corso (Evoluzione dell’Apprendimento e Disturbi Specifici.), il nominativo dell’iscritto.  

 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

• Insegnanti di ogni Ordine e Grado 

• Pedagogisti 

• Psicologi 

• Medici 

• Logopedisti 

• Psicomotricisti 

• Terapisti Occupazionali 

• Educatori Professionali 

• Laureati di I e di II Livello (n.o.) e Laureati (v.o.) 

 

 

 

SEDE DEL MASTER 

Via dei Servi di Maria, 6 - 96100 Siracusa 

 

Info:  

+39 0931 411014   +39 328 6219042 
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