CORSO DI FORMAZIONE
ONLINE PER AVVOCATI
Webinar

DIRITTI E TUTELA DELLE
PERSONE CON
DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (DSA)
6 crediti formativi
29 novembre, 6 dicembre, 13 dicembre
2021

Organizzato da

Con il patrocinio di:

L'evento verrà trasmesso in modalità webinar. Il giorno prima
dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le istruzioni
per il collegamento

PROGRAMMA
12 ore di formazione in 3 sessioni online da 4 ore ciascuna

Sessione 1 - Lunedì 29 novembre 2021 | 14:00 - 18:00
Ore 14:00 - Saluti istituzionali e introduzione al corso.
- Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano;
- Ettore Atzori, Consigliere del CNF e già Presidente del COA di
Cagliari
- Antonella Trentin, Vicepresidente dell'Associazione Italiana Dislessia
(AID);
- Gian Luigi Gatta, Consigliere della Ministra della Giustizia per le
libere professioni e professore ordinario di diritto penale presso
l’Università degli Studi di Milano;
- Giovanni Lega, Presidente di ASLA;
- Roberta Giliberti, Responsabile dipartimento Pari Opportunità AIGA
Nazionale;
- Tatiana Biagioni, Presidente del Comitato Pari Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Milano;
- Marcella Caradonna, Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano;
- Modera: Carmelo Ferraro, Direttore generale dell’Ordine degli
Avvocati di Milano.
Ore 14:30 - I DSA: dall’individuazione alla presa in carico, la
certificazione in un’ottica di tutela dei diritti.
Sergio Messina, Neuropsichiatra infantile
Ore 15:15 - I DSA: caratteristica, difficoltà o punti di forza? Il punto
di vista della famiglia.
Sabrina Bono, Presidente sezione AID Palermo

Sessione 1 - Lunedì 29 novembre 2021 | 14:00 - 18:00

Ore 15:45 - Il quadro normativo e regolamentare.
Joseph Brigandì, Avvocato
a. La legge n. 170/2010 (traguardo e punto di partenza);
b. Linee guida e decreti attuativi (ex) MIUR;
c. Norme regionali attuative e Ufficio Scolastico Regionale;
d. Differenze tra normativa DSA e normativa BES (Bisogni
Educativi Speciali);
e. Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012;
f. Le azioni riguardanti la didattica a distanza;
Ore 17:15 - Il Piano Didattico Personalizzato (PDP):
redazione, condivisione, evoluzione ed utilizzo di un
contratto scuola - famiglia che fa la differenza.
Paolino Gianturco, Dirigente scolastico, consiglio direttivo AID

Sessione 2 - Lunedì 6 dicembre 2021 | 14:00 - 18:00

Ore 14:00 - Gli strumenti compensativi, le misure
dispensative, le valutazioni personalizzate e la didattica
inclusiva: la resistenza di alcuni insegnanti.
Maria Rita Salvi, Dirigente scolastico
Ore 14:45 - L’università: l’accesso, la frequenza, gli esami e
le problematiche ancora aperte.
Alessandro Pepino, Delegato del Rettore alla disabilità e DSA
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
Ore 15:30 - Le norme e i principi deontologici dell’avvocato
nel rapporto con la famiglia, il minore, la scuola e il
personale sanitario.
Antonino la Lumia, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di
Milano
Ore 16:10 - Scongiurare il contenzioso: l’avvocato come
consulente della famiglia nel dialogo con la scuola al fine
della corretta predisposizione e attuazione del PDP e
dell’applicazione delle misure compensative e dispensative.
Maria Cristina Fabbretti, Avvocata
Ore 16:40 - Il contenzioso a tutela degli alunni con DSA.
L’avvocato e i DSA. Gli strumenti giuridici e la tutela
giudiziaria. Dall’approccio al provvedimento.
Maria Cristina Forgione, Avvocata

Sessione 3 - Lunedì 13 dicembre 2021 | 14:00 - 18:00

Ore 14:00 - L’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale nel
corso negli ultimi 10 anni: il commento delle sentenze
pronunciate in materia da TAR e Consiglio di Stato.
Maria Cristina Forgione, Avvocata
Ore 15:00 - I DSA e gli esami di abilitazione per l’accesso agli
Ordini professionali.
Antonio Caterino, Avvocato con DSA
Ore 16:00 - La protezione dei dati personali (c.d. “dati
sensibili”) di particolari categorie di studenti.
Elia Barbujani, Avvocato
a. Il GDPR e il Codice privacy in tema di dati di particolari
categorie;
b. Le misure di sicurezza che devono attuare gli istituti scolastici
e le università;
c. I rimedi in caso di violazione dei dati personali (reclamo presso
il Garante per la protezione dei dati personali / ricorso presso il
Giudice Ordinario);
Ore 17:00 - Domande e dibattito

INFORMAZIONI GENERALI
- Durata complessiva: 12 ore
- Frequenza per il rilascio dei crediti formativi: 80% delle 12
ore complessive
- Numero sessioni: 3
- Durata singola sessione: 4 ore
- Modalità: on line su piattaforma ZOOM
- Crediti formativi: 6 per la formazione continua degli avvocati
- Domanda di iscrizione:
https://bit.ly/iscrizioni_corso_avvocati_DSA
- Quota di partecipazione: 90€ IVA inclusa, pagabili con carta di
credito/prepagata o paypal
- Per info: corsoavvocati@aiditalia.org

Evento formativo, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano
e dall’Associazione Italiana Dislessia, nell’ambito del programma
di formazione continua per gli Avvocati.
La partecipazione all’evento consente l’ attribuzione di n. 6 crediti
formativi. Per le iscrizioni effettuate da parte degli avvocati del
Foro di Milano da Sfera cliccare qui

