
Anno Accademico 2019 / 2020

Visita il nostro sito, dove troverai il bando

ed i moduli di iscrizione:

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

laurea/corsi-di-perfezionamento/29-

besdsa.html

Altri dettagli sono disponibili sul sito

Istituzionale dell'Università degli Studi Pavia:

https://web.unipv.it/formazione/corsi-di-

perfezionamento-ed-aggiornamento/

Per ulteriori informazioni

I edizione del 

Corso di Perfezionamento 

Tutor BES e DSA:
strategie di intervento per 
difficoltà di apprendimento

Iscrizioni fino al

20/12/2019

Segreteria organizzativa:

Università degli Studi di Pavia

Piazza Botta, n. 11

27100 Pavia

Indirizzo mail:

perfezionamento.cogemap@unipv.it

Telefono:

333 6997553 
(dott.ssa Ceccato - Tutor)

Sito internet:

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

corsi-di-perfezionamento.html

Tutor BES e DSA: 

strategie di intervento per difficoltà di 

apprendimento

Direttrice : Prof.ssa Serena Lecce

LASC



Il Corso forma esperti sui diversi aspetti

degli apprendimenti scolastici:

✓ Classificazione di difficoltà

scolastiche e disturbi specifici di

apprendimento.

✓ Lettura, comprensione del testo e

scrittura.

✓ Fatti numerici e matematica.

✓ Apprendimento della lingua inglese.

✓ Didattica metacognitiva.

✓ Strategie e metodo di studio.

✓ Difficoltà comportamentali.

✓ Difficoltà emotivo-motivazionali e

relazionali.

Contenuti

• Tutor in scuole private/pubbliche con

progetti organizzati nel contesto

scolastico.

• Tutor in dopo-scuola specializzati.

• Educatore operante nel campo

dell'educazione.

• Tutor impiegato nei servizi scolastici

per l'apprendimento e per l’età

evolutiva.

• Tutor scolastico e assistente ad-

personam.

Sbocchi professionali

Il corso prevede un monte ore 

complessivo di 300 ore.

Consente l’acquisizione di 12 CFU 

appartenenti al SSD M-PSI. 

Crediti formativi

E’ richiesto un contributo di 1200 €

da versare in 2 rate.

Costi

Laureati di primo e secondo livello

che si occupano, o desiderano

occuparsi, di temi inerenti

l’apprendimento e che intendono

costruire nuove competenze o

aggiornarle.

In particolare, il corso si rivolge a:

Educatori

Psicologi

Insegnanti

Neuropsichiatri Infantili

Pediatri

Psicopedagogisti

Pedagogisti

Per chi

Lezioni frontali 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 

2020 e terminerà a Giugno 2020. 

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


