
I Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA)
sono delle neurodiversità evolutive delle
modalità specifiche di apprendimento della
lettura, della scrittura, delle abilità logico/mate-
matiche e ortografiche.
Sono stati riconosciuti dalla legge 170/2010 con
la finalità di assicurare pari opportunità a tutti i
ragazzi nel contesto scolastico, attraverso misure
didattiche di supporto e forme di verifica e di
valutazione adeguate.
Il professionista al termine del percorso sarà in
grado di scegliere quali test utilizzare per fare
una corretta diagnosi di Disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA) in un contesto clinico
e scolastico, come utilizzarli per rispondere alle
richieste della Scuola o delle Famiglie, in che
maniera gestire il processo diagnostico e un
successivo percorso di potenziamento cognitivo
o logopedico.

Obiettivo
Il Corso fornisce strumenti teorici e pratici volti a
raccogliere dati anamnestici, somministrare test
di valutazione per DSA, elaborare la diagnosi
differenziale tra DSA e disturbi emotivi o altri
disturbi evolutivi.

Destinatari
Il percorso è pensato per professionisti della
salute mentale in corso di perfezionamento,
studenti di psicologia, psicologi, psicoterapeuti,
psichiatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti.
Gruppo stimato ad edizione: 10 partecipanti.

Materiale
Ai partecipanti verranno forniti materiali
didattici e protocolli di casi clinici per l’eserci-
tazione, compresi nella quota di iscrizione.

Attestato
A conclusione del percorso sarà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Programma

Venerdì, 05/06/2020, ore 15.00 – 18.00

▪ Definizione di DSA (Dislessia, Disortografia, 
Disgrafia e Discalculia) e criteri qualitativi di 
assessment;

▪ Strumenti di assessment per l’età evolutiva.

Sabato, 06/06/2020, ore 10.00 – 13.00 

▪ Il processo diagnostico;
▪ Codici ICD – 10 per i DSA;
▪ Diagnosi differenziale e comorbilità dei DSA 

con altri disturbi evolutivi;
▪ Interviste clinico/anamnestiche.

Sabato, 06/06/2020,  ore 14.00 – 18.00 

▪ Stesura di un report e tecniche di restituzione.

Docente

Dott.ssa Alessia Gollini
Psicologa dei processi di Sviluppo e
Socializzazione, Psicoterapeuta, esperta in
Psicodiagnostica dell’età evolutiva.

Costo
La quota di partecipazione all'intero percorso è di
€ 150,00 (fuori campo IVA).
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