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 Milano, 1.9.2021 
 
Gentili colleghi, 
Le Associazioni Tecnico Scientifiche ANUPI TNPEE e AITNE propongono a partire dall’11settembre 2021 la 
seconda edizione del corso di Alta Formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento che si svolgerà in 
modalità online sincrona, attraverso video-lezioni, in ottemperanza di quanto stabilito dal DPCM 3 
novembre 2020. 
Il corso, della durata di 112 ore, si propone di fornire ai TNPEE e agli altri professionisti coinvolti nelle 
equipe multidisciplinari, le conoscenze utili a contribuire alla valutazione degli apprendimenti scolastici ai 
fini diagnostici e risponde alla richiesta dei requisiti formativi contenuti nel DRG 32 del 4 febbraio 2020 
Regione Lazio. 
Durante le lezioni saranno fornite conoscenze aggiornate in merito: 

 all’inquadramento diagnostico; 

 ai modelli di apprendimento e funzionamento delle abilità di letto-scrittura e delle abilità 
matematiche; 

 agli strumenti di valutazione; 

 alle modalità di analisi e stesura del profilo di funzionamento degli apprendimenti scolastici; 

 all’individuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative da condividere con il 
team scolastico; 

 alle normative di riferimento in ambito clinico e scolastico. 
Saranno inoltre fornite indicazioni rispetto allo stato dell’arte sull’evidenza ed efficacia in letteratura e 
sarà discussa la più recente letteratura in materia di riabilitazione a distanza. 
Sono previste anche 20 ore di approfondimento individuale e 18 ore di esercitazione pratica attraverso cui 
i partecipanti analizzeranno e discuteranno case report insieme ai docenti. 
Lo scopo di impegnarci in questo progetto nasce dall’esigenza di fornire ai TNPEE uno strumento di 
formazione che permetta loro un approccio specialistico alla valutazione dei DSA, offrendo ulteriori 
aggiornamenti legislativi e operativi e approfondimenti forniti dalle ultime ricerche neuroscientifiche. 
Credendo fortemente nella validità del progetto formativo presentatovi, a nome di entrambe le ATS 
coinvolte,  
vi chiediamo la massima collaborazione nel presentare e diffondere la seconda edizione del 
Corso ECM di Alta Formazione “L’APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE NEL 

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI DSA“ 

presso i vostri iscritti (TNPEE, Logopedisti, Ortottista-Assistente diOftalmologia)  e all’interno delle 
diverse realtà clinico-sanitarie, pubbliche o private, nelle quali si attuino interventi di valutazione e diagnosi 
dei DSA. 
 
Certi di un vostro interessamento, vi invitiamo a consultare per maggiori informazioni il link 
https://www.giuntipsy.it/corsi-e-eventi/corso/l-approccio-multidisciplinare-nel-processo-di-valutazione-
dei-dsa 
Cordiali saluti 
 
Il Presidente 
Dott. Giulio Santiani 
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