Master Universitario
di II livello
Direttore:
Prof.ssa Paola Palladino
Per ulteriori informazioni

Contatti segreteria organizzativa
Laboratorio Psicologia Apprendimento

Il bando ed i moduli di iscrizione saranno
disponibili a decorrere dal 27 ottobre
2017 sul sito della Sezione di Psicologia:

Piazza Botta, 11. Pavia

http://psicologia.unipv.it/index.php/po
st-lauream.html

TUTOR dr.ssa Dhebora Cismondo

Oppure presso la sezione Ripartizione
Formazione Post Laurea - Ufficio Esami
di Stato al sito:

Telefono:

http://www.unipv.eu/site/home/didatt
ica/post-laurea/master/master-iilivello.html
Calendario e bando provvisorio sono
consultabili sul sito del master

Iscrizioni
Il numero massimo previsto è di 30
iscritti.
Agli ammessi è richiesto il contributo di
iscrizione di € 2.280,00 pro capite, da
versare in 2 rate separate dopo
l’avvenuta accettazione al Master.

Esperto in disturbi
dell’apprendimento e
difficoltà scolastiche
(Master con borse di studio INPS)

0382.986124
mar - gio h 15:00-18:00
Indirizzo mail:
master.dsa@unipv.it

Facebook:

Sito internet:

Dipartimento di Scienze
del Sistema Nervoso
e del Comportamento

http://psicologia.unipv.it/post-

LaboratorioPsicologiaApprendimento

laurea.html

Università degli Studi di Pavia
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Obiettivi di apprendimento

Metodi
La durata è annuale e prevede:
• Lezioni frontali (200 ore)
• Attività di tirocinio (400 ore),
• Tesi finale (entro marzo 2019)
• Attività di studio e
preparazione individuale
Il monte ore e le attività del
Master recepiscono pienamente
i requisiti richiesti dalla regione
Lombardia e di molte altre
regioni per essere autorizzati
alla diagnosi di DSA in equipe
(almeno 140 ore di teoria, 300
di pratica sul campo)

• Formazione
specifica
alla
Diagnosi di tutte le tipologie di
DSA,
dislessia,
disortografia,
disgrafia, discalculia, ma anche di
tipologie
in
comorbidità
o
differenziali come il disturbo della
comprensione del testo, il disturbo
della coordinazione motoria, le
difficoltà di soluzione di problemi e
il disturbo Non Verbale.
• Lezioni
specifiche
verranno
dedicate anche agli aspetti
emotivo motivazionali legati alle
difficoltà scolastiche e al disturbo
ADHD.
• Per ogni profilo diagnostico
studiato, puntuali indicazioni di
tecniche e strumenti per la
riabilitazione neuropsicologica
del problema, accanto allo studio
di casi singoli e alla discussione in
aula.
• Tra le tematiche più originali e
attuali si tratterà il tema del
bilinguismo e delle sue potenziali
ricadute sul rischio di difficoltà o
ritardo dell'apprendimento e ci
saranno lezioni dedicate alla
valutazione
e
all'intervento
potenziamento sull'inglese e sul
latino per allievi con DSA.

A chi è rivolto
Il Master è rivolto esclusivamente a
laureati con diploma di Laurea
Specialistica/Magistrale ai sensi del
D.M. n.509/1999 e del D.M. n.
270/2004 in Psicologia.
.

Crediti Formativi
• Il Master consente l’acquisizione di 60
crediti formativi universitari (C.F.U.),
La partecipazione al Master esonera
dall’acquisizione dei crediti ECM per
l’anno di frequenza al corso

Novità
1. Iscrizione dei corsisti alla giornata del
Mulino- AIRIPA sui test per i DSA
(Bologna, Marzo 2018).
2. Premio di 500euro alle due tesi
master più meritevoli.
3. A conclusione master possibilità
iscrizione Associazione Nazionale
AIRIPA, vetrina dei professionisti
esperti del settore

