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FormaCampus
di Informatica per l'Autonomia
S.Salvatore di Cogorno (GE)
dal 26 al 29 agosto 2015

Ente promotore

Associazione Italiana Dislessia
In collaborazione con:

GIpA “Gruppo Informatica per l’Autonomia”
Patrocinio richiesto a:
- I.Ri.DE (Istituto Ricerca Dislessia Evolutiva)

-

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 “Chiavarese”
REGIONE LIGURIA
COMUNE di CHIAVARI,

COMUNE di COGORNO
I software specifici e l’assistenza informatica sono forniti da Cooperativa Anastasis Bologna
Il FormaCampus è un corso di formazione teorico - pratica di base, per operatori che desiderano approcciarsi
all'utilizzo di metodologie e tecnologie atte a promuovere l’autonomia nello studio degli studenti DSA.
I FormaCampus sono nati in seguito alla crescente esigenza, di studenti e famiglie, di coinvolgere il mondo della
scuola e dei servizi nella conoscenza di un metodo di studio adeguato al profilo di apprendimento di un ragazzo DSA.
A chi è rivolto
E’ rivolto ad operatori della scuola e della sanità.
Il Corso è a numero chiuso (16 corsisti) e possono partecipare: insegnanti, logopedisti, psicologi, educatori e
studenti delle Facoltà di Scienze della Formazione e Psicologia, selezionati in base al curriculum degli studi e alle
esperienze professionali e/o di ricerca nell'ambito dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).
Gli obiettivi del Formacampus sono:
 Conoscere le caratteristiche di apprendimento degli studenti DSA al fine di poter fornire un supporto
efficace nello studio.
 Sperimentare strumenti informatici e strategie da adottare con i ragazzi con DSA.
 Acquisire modalità relazionali mirate a supportare ed incrementare consapevolezza, motivazione ed
autostima nello studente DSA.
 Conoscere il funzionamento del Campus e condividere alcune attività con i ragazzi che lo frequentano.
Periodo di svolgimento del Corso: dal 26 al 29 agosto 2015.
Orario delle lezioni da mercoledì a venerdì: 9-13 e 14-16; sabato: 9-13
Le lezioni si svolgeranno in parallelo al “10° Campus di Informatica per l'Autonomia per studenti con DSA”. Il
corso comprende una breve parte teorica e attività pratiche in laboratorio. I corsisti potranno, a piccoli gruppi,
accedere nell'aula del Campus per visionare come si svolge l'attività con i ragazzi dislessici. Sarà altresì possibile, per
chi lo desidera, partecipare anche alle attività extra aula proposte agli studenti del Campus, in accordo con i docenti.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Docenti:



Luca Grandi, responsabile del CRA (Centro Ricerche Anastasis) e ideatore dei Campus di Informatica
per l’Autonomia



Monica Bertelli psicologa
In collaborazione con i docenti del Campus Laura Landi e Agnese Del Zozzo.
Aula Informatica
L'aula sarà dotata di computer e software specifici, della connessione a internet e di tutti i materiali necessari per lo
svolgimento delle attività.
Assicurazione
I partecipanti sono coperti da polizza assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile.
Costi
Il costo è di € 350,00 non comprensivo della spesa per il soggiorno.
I corsisti potranno scegliere di prenotare presso strutture alberghiere della zona o presso il Villaggio del Ragazzo, sede
del Campus, al costo giornaliero di € 40 per la pensione completa in camere multiple.
Referente per il soggiorno: Sig.ra Antonella Aveggio cell. 3487727210 - email antonella.aveggio@villaggio.org per prenotazioni indicare “partecipante Formacampus AID-GE 2015”
ISCRIZIONE
L'iscrizione dovrà pervenire entro il 30 giugno 2015 a Maria Carmela Valente
email: coordinamento.liguria@dislessia.it
Specificare nell'oggetto: "Partecipazione FormaCampus AID-GE 2015".
Il modulo d'iscrizione dovrà essere compilato e firmato; si dovrà allegare il modulo per la privacy ed un curriculum
vitae con specificati studi ed esperienze in ambito DSA, eventuale conoscenza ed utilizzo delle tecnologie informatiche
e della didattica applicata.
Entro il 10 luglio 2015 verrà data comunicazione di accettazione o non accettazione dell’iscrizione, tramite posta
elettronica o telefonicamente.
Entro il 15 luglio 2015 dovrà essere versata la quota di iscrizione di € 350,00 con:




Conto corrente postale n.159400 intestato a Associazione Italiana Dislessia A.I.D.
Conto corrente bancario intestato a Associazione Italiana Dislessia c/o Unicredit Cremona
IBAN IT60S0200811406000103361707
Inserire causale: "nome cognome FormaCampus AID-GE 2015".
Inviare la ricevuta di pagamento a: coordinamento.liguria@dislessia.it

Il corso è a numero chiuso, verranno accettate le richieste fino ad esaurimento posti.
Verrà attivato con un numero minimo di partecipanti e verrà data conferma dell’attivazione del corso
entro il 10 luglio 2015
Se il corso non dovesse essere attivato o la candidatura non accettata, verrà restituita l'intera quota di iscrizione.
Informazioni
Per ulteriori informazioni o nel caso vi siano difficoltà per l'invio della documentazione richiesta contattare:
Maria Carmela Valente tel 0185 1771138 / cell. 335 5646215 (lunedì - mercoledì – venerdì dalle ore 13,30 alle ore
14,30) oppure a coordinamento.liguria@dislessia.it
Sede del FormaCampus e del Campus:
VILLAGGIO DEL RAGAZZO Corso IV Novembre, 115
16030 S. Salvatore di Cogorno (GE)
tel 0185 3751
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