
MODALITÀ D’ISCRIZIONE

Il Master si svolgerà nei locali dello 

Studio Verbavoglio
In via Cogorano, 25 – Livorno. 

Le lezioni si svolgeranno nelle seguenti date:

SEDE DEL MASTER

Per iscriversi è necessario inviare una e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
contatti@verbavoglio.org allegando:

Studio

 Verbavoglio

 MASTER 

La diagnosi e certi�cazione
dei Disturbi degli 
Apprendimenti Scolastici 

EDIZIONE 2019

CALENDARIO DEL MASTER

• Marzo 2019 
  -  sab 2 (h 10-17) e dom 3 (h 9-13) 
  -  sab 23 (h 10-17) e dom 24 (h 9-13) 
• Aprile 2019
  -  sab 6 (h 10-17) e dom 7 (h 9-13) 
  -  sab 13 (h 10-17) e dom 14 (h 9-13) 
  -  giov 18 (h 15-18) e ven 19 (h 10-17) 
• Maggio 2019
  -  ven 3 (h 10-17) e sab 4 (h 9-13) 
  -  sab 18 (h 10-18) e dom 19 (h 9-13) 
  -  sab 25 (h 10-17) e dom 26 (h 9-13)
• Giugno 2019
  -  sab 8 (h 10-17) e dom 9 (h 9-13) 
  -  sab 15 (h 10-18) e dom 16 (h 9-13) 

Per informazioni: 

Studio Verbavoglio Livorno 

338/1383197  

contatti@verbavoglio.org

DOCENTI

• Scheda d’iscrizione (scaricabile dal sito www.verbavoglio.org) 
  compilata in ogni sua parte;
• Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al
  trattamento dei dati personali;
• Copia del documento d’identità in corso di validità;
• 
  di  iscrizione  all’Ordine;
• 
• Due foto formato tessera.

Christina Bachmann, Bianca Biondi, Ra�aele Ciambrone, 
Virginia Fenzi, Elisa Giuliano, Ra�aella Gori, Luca Grandi,
Irene C. Mammarella, Lauro Mengheri, 
Edoardo Micheletti, Annalisa Monti, Sara Pezzica.

Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e 
non oltre il 01 Marzo 2019.
Sono ammessi �no a 25 partecipanti, farà fede l’ordine 
cronologico di iscrizione �no ad esaurimento posti. 
Prima di e�ettuare il boni�co si suggerisce di contattare 
lo Studio Verbavoglio per veri�care la disponibilità dei 
posti.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE€

Il Master ha come scopo quello di formare 
professionisti esperti in DSAp per fornire strumenti 
teorici e pratici, fondamentali per una corretta 
valutazione diagnostica secondo i protocolli 
regionali per una presa in carico del soggetto con 

disturbi del neurosviluppo, come ad esempio l’ADHD 

Il master è adatto, non solo a giovani professionisti 
che intendono specializzarsi su questo tema, ma 
anche a clinici che già lavorano in ambito evolutivo e 
che vogliono aggiornarsi.

La quota di partecipazione al master è di € 1300  + IVA 
(totale 1586 Euro) da versare nella seguente modalità:
- 1° rata: € 700 da versare al momento dell’iscrizione
- 2° rata: € 886 entro il 15 Maggio 2019.

bancario (farà fede la copia della ricevuta bancaria) a:
Lauro Mengheri, Cassa di risparmio di Volterra SPA - 

IBAN : IT24A0637013900000010012101

“master DSA 2019 Verbavoglio” e dovrà essere indicato 
nome e cognome del partecipante.
Sono previsti 50 crediti ECM, previo superamento 

logopedisti e neuropsichiatri infantili.

Saranno ammessi al Master Psicologi, Logopedisti, 
Neuropsichiatri Infantili. 

Numero massimo di partecipanti: 25

OBIETTIVI

Il corso consente
ai professionisti 
di acquisire 
competenze 

quanto riguarda:

Ogni lezione frontale sarà seguita dalla 
presentazione di casi clinici, allo scopo di mettere 
in pratica attraverso lo svolgimento di esercitazioni 
ciò che è stato appreso nelle lezioni teoriche.

A CHI E’ RIVOLTO

FREQUENZA E DURATA

• Anamnesi

• Percorso di osservazione in equipe

• Somministrazione scoring di test e questionari

• Diagnosi e Certi�cazione (Dislessia, Disortogra�a,
   Disgra�a, Discalculia).

• DSM-5 e ICD-10

• Stesura della relazione diagnostica

• La Diagnosi di�erenziale

• Il Linguaggio: sviluppo tipico e atipico

• Colloquio di restituzione

• Normativa di riferimento tra regionale e nazionale

• Documenti di consenso

• Il Piano Didattico Personalizzato

• Misure e Strumenti didattici

• ADHD e DSA: comorbidità

 Sono previsti 20 incontri di lezione per un totale di 100 
ore formative. A �ne Master verranno presentati degli 
elaborati �nali e verranno consegnati i diplomi di 
partecipazione.


