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VALUTAZIONE E DIAGNOSI DI DSA
La partecipazione al master rilascia 50 crediti ECM



CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE E 
DIAGNOSI DI DSA 
 
Molti sono i bambini e i ragazzi che nel loro corso di studi trovano 
difficoltà nell’apprendimento. Se i DSA non sono riconosciuti in tempo, 
questi bambini rischiano di fondare la propria identità su un’idea 
errata di sé data da continui insuccessi scolastici e dall’opinione che 
gli adulti significativi rimandano loro.

Per questo è necessaria la diagnosi precoce da parte di professionisti 
esperti.

La diagnosi e la valutazione accurata diventano così un processo di 
comprensione delle peculiarità del bambino rappresentando la base 
da cui partire per creare un progetto orientato al riconoscimento ed 
alla crescita delle sue competenze.

OBIETTIVI
Il Corso risponde ai requisiti formativi disposti dalla Regione Toscana 
per rilasciare certificazioni dei DSA.
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.

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Il Corso, della durata di 100 ore (come previsto dalla DGR n.1218 del 
8/11/2018), è articolato in 10 moduli formativi, ognuno di 10 ore 
(venerdì pomeriggio e sabato intera giornata).

STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Durante il Corso ci saranno momenti di formazione esperienziale ed 
esercitazioni, con studio di casi. Trasversalmente si prevedono attività di 
discussione e di lavoro in équipe.

DESTINATARI
Il corso è rivolto alle figure di Psicologo, Logopedista e Neuropsichiatra 
Infantile.

TITOLI RILASCIATI
Attestato di frequenza al corso e 50 crediti ECM rilasciati dal Provider 
ECM PerFormat s.r.l.



MODULI

moduli

I Anamnesi, Protocollo di valutazione, Consensus Conference

II Valutazione cognitiva

III Valutare i domini neuropsicologici

IV La comprensione/produzione del testo

V Valutare la lettura

VI Valutare la competenza ortografica

VII Valutare la grafia 

VIII Valutare la competenza di calcolo

IX Valutare aspetti emotivi e comportamentali

X Aspetti normativi

 

COSTI
Il costo del corso è di 1.600,00 euro IVA inclusa.
Per i professionisti PerFormat Salute il costo del corso è 1.280,00 euro 
IVA inclusa.

COMITATO SCIENTIFICO
Dott.ssa Marina Zazo, Dott. Andrea Cadoni, Dott.ssa Viviana Botrugno.

“Ognuno è un genio. 
Ma se si giudica un pesce 

dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, 
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido” 

Albert Einstein



STAFF DIDATTICO E 
SCIENTIFICO

AVERSA FEDERICA
Psicologa e Psicoterapeuta ad indirizzo 
Analitico Transazionale, Perfezionata in 
Psicopatologia dell’Apprendimento

BARTALINI BRUNELLA 
Psicologa e Psicoterapeuta a indirizzo 
Analitico Transazionale, esperta in 
Neuropsicologia Clinica 

BILEI MADDALENA 
Logopedista, esperta nella diagnosi e 
trattamenti dei DSA

BOTRUGNO NADIA 
Terapista della Neuro e Psicomotricità 
dell’età evolutiva, esperta in trattamento 
dei DSA e dell’autismo

BOTRUGNO VIVIANA 
Psicologa e Psicoterapeuta a indirizzo 
Analitico Transazionale, esperta in 
trattamento dei DSA

BRIGANTE ILARIA
Logopedista, perfezionamento in disturbi 
specifici apprendimento

CADONI ANDREA
Psicologo clinico, perfezionato in 
Psicopatologia degli apprendimenti. 
Coordina diverse équipe di valutazione 
DSA e il servizio AbilMente erogato 
dalla Cooperativa Sociale Il Sestante 
di Livorno

SEDE DIDATTICA
E INFORMAZIONI

PerFormat s.r.l.
Pisa
Via XXIV Maggio, 38 - Pisa (PI)
Per info dott.ssa Francesca Vignozzi 
f.vignozzi@performat.it
+39 333 7350753

FANTOZZI PAMELA
Neuropsichiatra infantile, collabora con 
IRCCS Fondazione Stella Maris

VENTRIGLIA LUCIANA 
Docente specializzata in Pedagogia 
Clinica. Perfezionamento sul lavoro 
clinico nelle difficoltà di apprendimento 

ZAZO MARINA 
Psichiatra, Psicoterapeuta, Direttore 
terapeutico CEIS Livorno e 
Firenze, Docente della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia 
Analitico Transazionale di PerFormat

ZOIA STEFANIA 
PhD psicologia dello sviluppo, Psicologa, 
Psicoterapeuta, S.S. Tutela Salute 
Bambini Adolescenti Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Trieste

PROVIDER ECM
PerFormat s.r.l.


