LA BUSSOLA DELL’EDUCATORE DSA: L’EDUCATORE NEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA
CORSO di FORMAZIONE
La cooperativa sociale Progetto Crescere da oltre un ventennio si occupa di disturbi specifici
dell’apprendimento e di riabilitazione e abilitazione per le diverse tipologie di disturbi specifici, al fine
di favorire l’integrazione e l’apprendimento di tutti i soggetti in difficoltà. LA BUSSOLA
DELL’EDUCATORE DSA è un percorso formativo pensato per gli educatori che vogliono ottenere non
solo valide conoscenze relative ai DSA, ma anche le competenze e gli strumenti indispensabili che
rendano possibile un affiancamento efficace e competente per lo studente con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento.
Durata: 16 ore d’aula e 12 ore di studio individuale
Date:
1.
3.
5.
7.

Lunedì 25 novembre 2019
Lunedì 2 dicembre 2019
Lunedì 9 dicembre 2019
Lunedì 16 dicembre 2019

2.
4.
6.
8.

Giovedì 28 novembre 2019
Giovedì 5 dicembre 2019
Giovedì 12 dicembre 2019
Giovedì 19 dicembre 2019

Orario: Dalle 19.00 alle 21.00
Luogo: Presso aula informatica sede Arcobaleno, c/o Cooperativa Progetto Crescere, Via Kennedy 17,
Reggio Emilia
Destinatari: educatori, insegnanti di sostegno, pedagogisti.
Obiettivi del corso:
•
•
•
•
•
•

Conoscere i Disturbi Specifici dell'Apprendimento alla luce del DSM 5
Riconoscere la Dislessia, la Disortografia e la Disgrafia: che cosa sono e come si manifestano
Riconoscere la Discalculia: che cos’è e come si manifesta
Conoscere gli strumenti compensativi e le misure dispensative a sostegno delle specifiche
difficoltà
Conoscere le attività di potenziamento degli apprendimenti
Nozioni base su Leggi e normative per DSA e BES. Che cos’è il PDP.

Docenti: formatori della Cooperativa Sociale Progetto Crescere
Il corso è a numero chiuso (numero massimo partecipanti: 15).
La selezione avverrà tramite colloquio motivazionale.
Si rilascia attestato di frequenza.

Iscrizione e selezione:
Per iscriversi al corso è necessario compilare il form a questo indirizzo
https://forms.gle/dve5DAEhDJpszvsU8 entro il 18 novembre, indicando i propri dati e ricordandosi di
allegare il proprio Curriculum Vitae.
Nel Curriculum Vitae specificare:
•
•
•
•

Diploma di scuola superiore e voto di Maturità
Laurea e voto
Altri titoli professionali coerenti con la figura professionale
Esperienze certificate con bambini nella fascia 6/18 anni

Costi: € 150,00
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario su Unicredit Banca - IBAN: IT 82 U 02008 12813 000101474295
Indicare nell’oggetto: iscrizione bussola dsa nome cognome
il progetto formativo è sostenuto in parte con il finanziamento del 5X1000
Progetto Crescere è "Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia
Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2019/2020 con determinazione n. 11073 del 20.06.2019
del Responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della
Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata dalla DGR n.2185/2010”. I
centri riconosciuti operano a sostegno dell’autonomia scolastica nel qualificare l’offerta formativa e
l'innovazione nella didattica. Nella Provincia di Reggio Emilia sono complessivamente 6 le strutture
riconosciute.

