
Corso TUTOR DSA

Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze teoriche e strumenti 
metodologici per svolgere l’attività di tutor dell’apprendimento. E’ 
articolato in 3 moduli. Ogni modulo prevede una breve parte 
teorica, in cui verranno fornite conoscenze teoriche basilari rispetto 
ai disturbi specifici dell’apprendimento ed una parte pratica, che 
riguarderà nello specifico modalità, strumenti e strategie di 
intervento di un tutor. 
Ore previste 36 ore distribuite 5 giornate 

1° Modulo 
Caratteristiche cliniche ed inquadramento diagnostico dei DSA  
Normative di riferimento sui DSA e BES. 
Come leggere una diagnosi di DSA 
Come leggere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

2° Modulo 
DISTURBI DELLA LETTURA E DELLA COMPRENSIONE DEL TESTO 
 • profili clinici; 
 • strumenti compensativi e proposte clinico-pedagogiche. 

DISTURBI DELLA SCRITTURA E NELLA COMPOSIZIONE DEL TESTO SCRITTO 
 • profili clinici; 
 • strumenti compensativi e proposte clinico-pedagogiche. 

DISTURBI DEL CALCOLO E DELLA RISOLUZIONE DI PROBLEMI 
 • profili clinici; 
 • strumenti compensativi e proposte clinico-pedagogiche. 

Per tutte e tre le aree verranno proposte ipotesi di intervento 

3° Modulo 
Le componenti emotive affettive dei Disturbi dell’apprendimento Perdita 
dell’autostima, depressione, demotivazione, tecniche di ri-motivazione allo studio e 
supporto all’autonomia.  
Il tutor: una nuova figura educante Area d’intervento e competenze; conoscere e 
utilizzare gli strumenti compensativi facilitanti l’apprendimento- tabelle, mappe, 
software specifici; la tutela dei diritti dei bambini con difficoltà di apprendimento. 



CORSO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE E BILANCIO DELLE COMPETENZE

Il corso ha l’obiettivo di fornire capacità relative all’orientamento professionale 
per se stessi e per gli altri. L’orientamento professionale consiste in attività di 
supporto e di facilitazione nella conoscenza delle proprie capacità e 
competenze, di saperle comunicare in maniera efficace, e nel raggiungimento 
e nella presa di decisione di un soggetto che si trova a fronteggiare una 
transizione professionale (scuola/lavoro, disoccupazione/lavoro, lavoro/
lavoro),  affinché possa costruire e progettare autonomamente traiettorie 
formative e l’inserimento o il re-inserimento professionale e la propria 
carriera.
Il corso è articolato  2 moduli, per un totale di ore previste 20 ore distribuite in 
3 giornate 

1° Modulo

• la consapevolezza di sé e delle proprie risorse (attitudini, esperienze, 
conoscenze, capacità, competenze);delle proprie motivazioni e dei 
propri obiettivi;

• la conoscenza del contesto di riferimento in relazione ai propri obiettivi;
• la definizione di un obiettivo professionale o formativo che medi tra 

obiettivi professionali e offerte di mercato.

2° Modulo 

• Bilancio delle competenze 
• Sapere ricercare le informazioni funzionali all’obiettivo prefissato
• Costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro (CV, lettere di 

presentazione)
• Personal Branding

 


