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A Varese, iscrizioni entro l’1 dicembre 

DSA: ARRIVA IL CORSO PER FORMARE 
PERSONALE QUALIFICATO PER ACQUISIRE 
AUTONOMIA NELLO STUDIO 

Lezioni in aula e stage per conoscere strumenti informatici ad hoc e idonee 
modalità di intervento per bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche  
 
Varese, 17 novembre 2015 – I bambini e i ragazzi con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento hanno bisogno di personale qualificato, che li aiuti a superare le 
difficoltà ed esprimere le loro potenzialità: per questo l’Università degli Studi 
dell’Insubria - in collaborazione con GIpA (Gruppo di Informatica per l’Autonomia) - 
propone il corso di perfezionamento “Tutor nell’ambito dei disturbi specifici 
dell’apprendimento”, diretto dal professor Cristiano Termine, docente di 
Neuropsichiatria infantile dell’Università dell’Insubria.  
 
«Sappiamo che la gestione delle richieste scolastiche, ossia studio e compiti, è 
spesso difficoltosa per uno studente con DSA, almeno fino a quando non avrà 
acquisito gli strumenti e le strategie utili a far fronte alle proprie difficoltà» – 
afferma il professor Termine – «Per tale ragione molto spesso i genitori chiedono 
aiuto a persone che supportino i figli nello studio, ma spesso si tratta di 
interventi non specializzati che anziché promuovere l’autonomia, aumentano la 
dipendenza dall’aiuto esterno». 
 
L’obiettivo del corso è la formazione di personale qualificato nell’applicazione 
delle idonee modalità di intervento educativo e delle opportune tecnologie, ad 
esempio software disponibili gratuitamente online, per promuovere 
l’apprendimento di bambini e adolescenti con DSA e altri disturbi del 
neurosviluppo, al fine di promuovere la loro autonomia nella gestione delle 
richieste quotidiane, oltre che all’interno di progetti quali i “Doposcuola 
specialistici”. 
 
Le iscrizioni al corso sono aperte fino al 1 dicembre 2015. I posti sono trenta. Le 
lezioni dureranno da gennaio a dicembre 2016, per un totale di 160 ore di lezione 
in aula e 80 ore di stage, in strutture cliniche per osservazione l’iter valutativo, in 
strutture scolastiche, oppure in doposcuola specializzati. 
 
Per l’intera durata del corso, i partecipanti avranno in comodato d’uso gratuito 
alcuni dei più avanzati software compensativi disponibili sul mercato, per poter 
approfondire, nelle ore di studio individuale, l’utilizzo di tali strumenti e delle 
metodologie proposte durante il corso. 
 
Per iscrizioni e informazioni e costi:  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=14
620 oppure domenico.bruni@uninsubria.it; sabrina.cetraro@uninsubria. 
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