
Corso da 8 ore accreditato ECM

Approccio multidisciplinare alla
valutazione e alla terapia dei 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento

docenti

Dr. Simone Milli
Dr.ssa Antonella Ciardi
Dr.ssa Beatrice Fiorini

Siena
25 Novembre 2017. Ore 9.00-18.00

Il corso è destinato a Psicologi, Medici Chirurghi, In-
fermieri, Educatori professionali, Assistenti sanitari, 
Dietisti, Biologi, Logopedisti e molte alte discipline 
(N.B.: sul sito di metrica la tabella delle discipline 
completa). 
Costo del corso: € 100,00 esente IVA art. 10 DPR 
633/72

E’ aperto, inoltre, a tutti i professionisti che non 
necessitano di crediti ECM con tariffa scontata (€ 
60,00). 
Il corso NON sarà avviato con un numero inferiore  a 
12 iscritti.

SEDE DEl COrSO
SEGrETErIA E ISCrIzIONI ON lINE 

Metrica Ag. Formativa - Provider ECM 5176
Strada Massetana romana n.56

53100 Siena - info@metrica.toscana.it
Tel. 0577 53 29 86

www.metrica.toscana.it
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PROgRAMMA (10,7 CREDItI ECM)
Il corso presenta un approccio multidisciplinare alla valu-
tazione e alla terapia dei Disturbi Specifici dell’Apprendi-
mento, evidenziandone gli aspetti clinico-funzionali più 
significativi e promuovendo una metodologia di tratta-
mento integrato, che preveda interventi ambulatoriali 
specialistici, scolastici e di supporto alle famiglie. Il corso 
prevede la presentazione dei principali disturbi specifici di 
apprendimento, distinguendoli da altri disturbi diffusi in 
età scolare (come il disturbo da deficit di attenzione e ipe-
rattività e i disturbi della condotta) e dai BES (bisogni edu-
cativi speciali), fornendo conoscenze utili per la diagnosi, 
ma anche per la strutturazione di progetti di intervento e 
di riabilitazione secondo un approccio multiprofessionale. 
Ampio spazio sarà dato alla descrizione dei progetti di in-
tervento nelle scuole, con analisi di casi clinici. 
Saranno inoltre approfonditi gli effetti dei disturbi di ap-
prendimento sullo sviluppo psicologico nei soggetti in 
età evolutiva, considerando il ruolo fondamentale dei ge-
nitori e presentando modalità di intervento educativo e 
terapeutico con le famiglie, secondo l’approccio sistemico-
relazionale.

25 Novembre 2017. Mattina, ore 9-13
- DSA, ADHD e DC: quali differenze
- DSA, dislessia, disortografia, discalculia: criteri dia-
gnostici e strumenti di valutazione
- Stesura della relazione
- Progetti di intervento e lavoro riabilitativo individuale
- Esercitazione Valutazioni di casi clinici
- Il lavoro nelle scuole
- Normativa vigente, PDP e BES

25 Novembre  2017. Pomeriggio, ore 14-18
- Quando imparare è difficile: possibili effetti sulla sti-
ma di sè dei disturbi dell’apprendimento
- Dal sostegno alla cura: il lavoro sistemico con le fa-
miglie
- Esercitazione di gruppo
- Domande

Obiettivi formativi
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute 
con acquisizione di nozioni di sistema

Relatori: 
Antonella Ciardi: psicopedagogista clinica, membro 
fondatore dello studio Colibrì
Simone Milli: psicologo, psicoterapeuta familiare e rela-
zionale, mediatore AIMS, didatta dell’Istituto di Terapia 
Familiare di Firenze
Beatrice Fiorini: psicologa, psicoterapeuta familiare e 
relazionale.

Responsabile scientifico: Dr. Pierangelo Pedani


