
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 2021 

Corso di alta formazione 

TUTOR PER I DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO (DSA)  

E PER I DISTURBI 
DELL’ATTENZIONE E 
IPERATTIVITÀ (ADHD) 

MODALITA’ ONLINE 

www.consorziohumanitas.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Tutor dell’apprendimento è una figura professionale 

specializzata e molto richiesta, fondamentale nel 

sostegno di bambini e ragazzi nello studio 

pomeridiano, sviluppandone l’autonomia nello 

svolgimento dei compiti. Inoltre, il Tutor in tale 

percorso, affianca la famiglia, poiché in grado di 

interfacciarsi in maniera competente con professionisti 

e insegnanti di alunni con diagnosi di DSA e di ADHD.  
OBIETTIVI 
L’obiettivo del corso è di formare Tutor 

dell’apprendimento specializzati nel gestire le difficoltà 

di studio e/o la regolazione comportamentale legata al 

quotidiano corretto svolgimento dei compiti, in linea 

con quanto suggerito dalla letteratura scientifica 

recente. Promuovendo una didattica individualizzata e 

personalizzata, mirata alle specifiche caratteristiche di 

funzionamento dei soggetti cui si rivolgono. 
DESTINATARI 
Psicologi, Logopedisti, TNPEE Insegnanti Curriculari e 
di Sostegno, AeC, Studenti Universitari. 

DURATA 
32 ORE 

MODALITÀ: SINCRONA E ASINCRONA  

COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
€. 300,00 (sconto del 10% allievi ed ex allievi 
Consorzio) – E’ possibile pagare con la Carta 
del Docente 
Data scadenza iscrizioni: 28 Aprile 2021 
 
Per iscriversi seguire le indicazioni indicate dopo aver 
selezionato il pulsante “iscriviti ora” nella pagina 
dedicata del sito consorziohumanita.com.  
 
 

 

 

DIRETTORE 
Maria A. Geraci  
Psicoterapeuta ICI – Istituto Clinico Interuniversitario, 

Docente Consorzio Universitario Humanitas 

COORDINATORE 
Carla Pampaloni 
Pedagogista - Responsabile Organizzazione e 

Formazione Consorzio Universitario Humanitas 

COMITATO SCIENTIFICO 
Antonio Attianese (Esperto analisi e modificazione 

del comportamento - Direttore Consorzio Universitario 

Humanitas) 

Arianna Benvenuto (Neuropsichiatra Infantile 

Servizio dei Disturbi del Neurosviluppo ICI -  Istituto 

Clinico Interuniversitario – Roma)  

Carmela Di Agresti (Docente emerito Pedagogia 

LUMSA - Presidente Consorzio Universitario 

Humanitas),  

Susi Cazzaniga (Psicoterapeuta Centro Clinico 

Humanitas - Docente Consorzio Universitario 

Humanitas),  

Maria A. Geraci (Psicoterapeuta Centro Clinico 

Humanitas - Docente Consorzio Universitario 

Humanitas), 

Federico Vigevano (Neurologo Direttore 

Dipartimento di Neuroscienze e  Neuroriabilitazione - 

Ospedale Pediatrico  Bambino Gesù - Docente 

Consorzio Universitario Humanitas) 

 

TITOLO RILASCIATO 
Attestato di partecipazione (rilasciato se la 
frequenza non è inferiore all’80 % delle lezioni) 

CHI CONCLUDERÀ IL CORSO SARÀ INSERITO 
NELL’ALBO TUTOR ICI E POTRÀ, QUALORA 
L’ORGANIZZAZIONE NE AVESSE NECESSITÀ, 
ESSERE SELEZIONATO PER ESSERE INSERITO 
NELL’ORGANICO DI ICI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Il corso viene svolto prevalentemente attraverso esercitazioni pratiche in piccoli gruppi, workshop, 
discussione di gruppo e lavoro su casi.  È’ composto da cinque moduli organizzati come segue. 

MODULO 1- Introduzione, 8 ore  
Ruolo e funzioni del Tutor;  
Strutturazione dell’intervento basato sulla diagnosi; 
Progettare un intervento di Tutoring cognitivo e comportamentale; 
Rapporto con la famiglia e la scuola; 
Cenni sull’inquadramento diagnostico DSA, ADHD;  
Normative di riferimento sui DSA, ADHD e BES; 
IL PDP. 

MODULO 2 – La Lettura, 8 ore 
La lettura aspetti strumentali, cognitivi, metacognitivi; 
Differenziazione dell’intervento in relazione all’ordine di scuola; 
Caso - Strutturazione degli interventi di tutoraggio per studenti con diagnosi di Dislessia: lavorare 

mediante Libri Digitali, strumenti compensativi cartacei e digitali (analisi dei dispositivi extratestuali, 
sintesi vocale, mappe concettuali, tecniche di lettura e visualizzazione, l’importanza delle Parole Chiave). 

MODULO 3 – La Scrittura, 4 ore 
La scrittura: aspetti strumentali, cognitivi, metacognitivi; 
Differenziazione dell’intervento in relazione all’ordine di scuola; 
Caso- Strutturazione degli interventi di tutoraggio per studenti con diagnosi di Disortografia e Disgrafia: 

strumenti compensativi cartacei e digitali (programmi di videoscrittura con correttore ortografico, 
supporto alla produzione di un testo, strategie di monitoraggio ed autocorrezione). 

MODULO 4 – Il Calcolo, 4 ore 
Il calcolo: aspetti strumentali, cognitivi, metacognitivi; 
Differenziazione dell’intervento in relazione all’ordine di scuola; 
Caso- Strutturazione degli di intervento di tutoraggio per studenti con diagnosi di Discalculia strumenti 

compensativi cartacei e digitali (uso calcolatrice, costruzione tabelle e formulari, uso linea dei numeri, 
lavoro sul problem solving). 

MODULO 5 – L’Attenzione e l’Iperattività, 4 ore 
L’attenzione e l’iperattività: aspetti strumentali, cognitivi, metacognitivi, strumenti compensativi cartacei 

e digitali;  
Strategie comportamentali, gestione del tempo e delle pause, organizzazione dello spazio fisico, 

programmazione sequenziale del compito; 
Differenziazione dell’intervento in relazione all’ordine di scuola; 
Caso- Strutturazione dell’intervento di tutoraggio per studenti con diagnosi di ADHD. 

PROJECT WORK , 4 ore 
Il project work rappresenta una sperimentazione attiva dei contenuti appresi durante un percorso didattico 
formativo, secondo una metodologia “learning by doing”. Gli allievi pertanto, elaboreranno il materiale 
didattico fornito dai tutor di ICI relativo a casi specifici. 
 
DOCENTI: Susi Cazzaniga (Psicoterapeuta ICI - Docente Consorzio Universitario Humanitas) 
Maria A. Geraci (Psicoterapeuta ICI - Docente Consorzio Universitario Humanitas) 
Arianna Benvenuto (Neuropsichiatra Infantile Servizio dei Disturbi del Neurosviluppo ICI -  Istituto 
Clinico Interuniversitario – Roma) Valeria Gazerro (Psicologa-Psicoterapeuta ICI - Docente Consorzio 
Universitario Humanitas) Flavia Raffi (Psicologa ICI - Docente Consorzio Universitario Humanitas) 
 

ESERCITATORE: Adriano Amadori (Tutor ICI), Francesca Bianchera (Tutor ICI), Valentina Piperno (Tutor ICI), 

Annamaria Tupputi (Tutor ICI). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Consorzio Universitario Humanitas è stato fondato dall’Università LUMSA e dal 

Consorzio Fortune e ha tra i suoi associati l'Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Roma, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e l'Istituto Dermopatico 

dell'Immacolata - IDI. 

Il Consorzio svolge attività di formazione post-laurea, realizzando corsi di 

perfezionamento, master universitari e scuole di specializzazione, negli ambiti 

disciplinari della psicologia, neuroscienze e delle scienze pedagogiche, economiche e 

giuridiche, 

Via della Conciliazione, 22 

00193 Roma 

TEL +39 06 3224818 

FAX +39 06 32506955 

 

info@consorziohumanitas.com 

formazione@consorziohumanitas.com 

www.consorziohumanitas.com 

@consorziohumanitas.com 

CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS 


