
Anno Accademico

2018 - 2019

Visita il nostro sito, dove troverai il
bando ed i moduli di iscrizione:
http://psicologia.unipv.it/post-
laurea/corsi-di-
perfezionamento/29-sostegno-all-
apprendimento-strumenti-di-
valutazione-e-di-intervento.html

Oppure: 

Sezione Ripartizione Formazione
Post Laurea - Ufficio Esami di Stato
al sito web:
www.unipv.eu/site/home/didatti
ca/post-laurea/corsi-di-
perfezionamento.html

Per ulteriori informazioni

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento

Sezione di Psicologia

Corso di Perfezionamento

ESPERTO IN SOSTEGNO 
ALL'APPRENDIMENTO: 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
E DI INTERVENTO

La scadenza per la presentazione 
delle domande è il 

14 dicembre 2018

Segreteria organizzativa:
Università degli Studi di Pavia, Piazza 

Botta, n. 6, 27100 Pavia

Indirizzo mail:
perfezionamento.cogemap@unipv.it

Telefono:
333 6997553 

(dr.ssa Ceccato - Tutor)

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

laurea/corsi-di-perfezionamento/29-
sostegno-all-apprendimento-
strumenti-di-valutazione-e-di-

intervento.html

Sostegno all'apprendimento: strumenti 
di valutazione e di intervento

www.facebook.com/Sostegno-
allapprendimento-strumenti-di-valutazione-

e-di-intervento-171945696481794/
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Il Corso forma esperti sui diversi 
aspetti degli apprendimenti 
scolastici:

✓ Classificazione di difficoltà 
scolastiche e disturbi specifici di 
apprendimento.

✓ Apprendimento in lettura e 
scrittura.

✓ Apprendimento in matematica.

✓ Difficoltà comportamentali.

✓ Comprensione del testo.

✓ Strategie e metodo di studio.

✓ Utilizzo della didattica 
metacognitiva.

✓ Difficoltà emotivo-motivazionali e 
relazionali.

Contenuti

Il corso è rivolto a laureati di  
primo e  secondo livello che si 
occupano o desiderano occuparsi 
dei temi inerenti l’apprendimento. 

In particolare il corso si rivolge a 
Psicologi, Insegnanti, 
Educatori, Neuropsichiatri 
Infantili, Pediatri, 
Psicopedagogisti, Pedagogisti 
che intendono costruire nuove 
competenze o aggiornarle.

Per chi

Le lezioni frontali saranno 
accompagnate da esercitazioni 
pratiche, utilizzo di strumenti e 
presentazione di casi clinici.

Al termine del Corso è prevista una 
valutazione finale ed il rilascio 
dell'attestato di frequenza.

Modalità

Il corso inizierà nel mese di Gennaio 
2019 e terminerà a Giugno 2019. 

Sono previsti 16 incontri distribuiti 
in 8 fine settimana.

Le lezioni si terranno il venerdì 
pomeriggio ed  il sabato mattina 
negli spazi dell’Università di Pavia.

Durata

• Esperto in valutazione degli 
apprendimenti, progettazione delle 
attività di recupero, sostegno nel 
campo dell’educazione.

• Psicologo scolastico per 
l’apprendimento in età evolutiva.

• Operatore nel campo 
dell'educazione.

Sbocchi professionali

Il corso prevede un monte ore 
complessivo di 225 ore e consente 
l’acquisizione di 9 CFU. 

Per informazioni sul riconoscimento 
dei crediti ai fini del PF24 visitare il 
sito:
http://www.unipv.eu/site/home/dida
ttica/post-laurea/formazione-
docenti.html

Crediti formativi

E’ richiesto un contributo di 1100 €. 

Costi


