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Corsi di Formazione
 

DSA a scuola
(webinar)

Il corso mira a fornire gli strumenti per identificare e conoscere il disagio delle
difficoltà e dei disturbi dell’apprendimento partendo da un importante premessa
che distingue apprendimento e acquisizione di abilità e facendo chiarezza su
alcuni concetti chiave di queste classificazioni.

M.I.E. Metodo Interattivo Emozionale
(webinar)

Il corso, ha lo scopo di fornire gli strumenti di individuazione e di intervento psico –
educativo nei confronti di bambini e ragazzi con disturbi dello sviluppo e del
comportamento.



DSA tecniche di potenziamento della letto-scrittura
(webinar)

Il corso approfondisce metodi di apprendimento della letto-scrittura, utilissimi per i
casi di DSA, ma che possono essere utilizzati anche con tutti gli altri bambini per
favorirne l’apprendimento in un modo naturale, che ne rispetti capacità e
potenzialità connesse all’età.

Pedagogia Clinica
(temporaneamente in modalità E-Learning) 

Il Master ha la finalità di trasmettere strumenti operativi per l’intervento educativo
supportati dalla cornice pedagogica di riferimento secondo un orientamento a
base neurobiologico-evolutiva. Il percorso formativo contiene al suo interno quattro
moduli che inquadrano le principali tematiche concernenti la relazione, la
comunicazione e lo sviluppo umano.

Relazione Educativa e Registri Comunicativi
(temporaneamente in modalità E-Learning)

Il corso ha una durata di 5 mesi e mira a fornire gli strumenti per lo sviluppo e la
conduzione di una Relazione Educativa capace di interpretare i bisogni educativi e
formativi della persona e di facilitarne la crescita e la maturità.
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