PROGRAMMA DEL CORSO
DESTINATARI

Mattino
 09.00 - 9.15

Il Corso è rivolto ad Avvocati, Giudici, Laureati o Laureandi in Giurisprudenza

Paola Montano: presidente sezione AID di Genova: saluti istituzionali

ISCRIZIONI

Leonarda Sabrina Bono, Socio AID: presentazione del
corso e della convenzione avvocati AID
 09.15 - 10.45

Dott.ssa Rita Benzi, Neuropsichiatra - Che cosa sono i
DSA; come si riconoscono; cosa deve fare la sanità.
 10.45 - 11.45
Avv. Michela Degiovanni - La normativa attuale di riferimento a tutela dei DSA con particolare riferimento alla
Legge 170/2010, D.M. N. 5669 del 12.07.11 e relative
Linee Guida
 11.45 - 12.00 - PAUSA
 12.00 - 13.30

Avv. Maria Cristina Forgione - Profili di contenzioso in
tema tutela dei diritti di DSA: introduzione alla procedura. La tutela cautelare in relazione al giudizio di merito. Analisi della giurisprudenza amministrativa alla
luce della legislazione vigente.

Pomeriggio
 14.30 - 16.30
Avv. Carlo Bettinelli
Rapporti famiglia-scuola: mediazione scolastica e strategie di intervento.

L’iscrizione si effettua online, sul sito della sezione AID di
Genova https://genova.aiditalia.org/ entro il 7 maggio
2018 allegando il proprio curriculum vitae.

Corso di formazione

N.B. Per il riconoscimento dei crediti formativi è necessaria iscrizione anche tramite Format Sfera - link

Disturbi Specifici
dell’Apprendimento:

POSTI DISPONIBILI: MAX 50
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO

la normativa e la tutela

 150 euro per avvocati, giudici, laureati in giurispru-

denza non iscritti AID
 90 euro

per avvocati, giudici e laureati in giurisprudenza in regola con quota associativa AID 2018

da versare secondo le modalità indicate nella mail di conferma pagamento.

Venerdì 11 maggio 2018
h. 9.00 - 18.00
Saletta Ordine Avvocati,
Via XII Ottobre 3 , Genova

ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI
Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI
FREQUENZA.

 16.30 - 18.00

L’Ordine degli Avvocati di Genova riconosce
6 crediti formativi per partecipazione al corso.

Avv. Carlo Bettinelli, Avv. Michela Degiovanni
Applicazione della normativa da parte del Giudice Amministrativo: analisi e commento delle sentenze.

INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa AID:
Ufficio Progetti 051 242919 progetti@aiditalia.org
Sezione AID Genova - genova@aiditalia.org

www.aiditalia.org

CORSO DI FORMAZIONE - DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: NORMATIVA E TUTELA
I Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento
(DSA) sono disturbi di origine neurobiologica,
“specifici”, in quanto interessano uno specifico
dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

I DSA sono:
 DISLESSIA: disturbo specifico della decodifica

della lettura (in termini di velocità e accuratezza), quindi la lettura è più lenta e/o meno corretta delle aspettative, in base all’età o alla
classe frequentata.
 DISORTOGRAFIA:

disturbo specifico della
scrittura di natura linguistica (in termini di errori di ortografica)

 DISGRAFIA: disturbo specifico della scrittura

di natura grafo-motoria (in termini di scrittura
poco leggibile).
 DISCALCULIA: disturbo specifico del sistema

dei numeri e del calcolo.

L’Associazione Italiana Dislessia (AID), formata da tecnici, insegnanti, genitori, conta oltre 18.000 soci ed è
attiva dal 1997 con la missione di:
 combattere le difficoltà di alunni e studenti, coope-

rando con le istituzioni e con i servizi che si occupano
dello sviluppo e dell’educazione dei bambini;
 colmare con la propria attività il ritardo normativo e

culturale sui DSA;
 sensibilizzare e formare il mondo professionale,

scolastico e la pubblica opinione sul problema della
dislessia evolutiva;
 offrire agli utenti un punto di riferimento certo e

qualificato per ottenere informazioni e aiuto per
consulenza e assistenza per l’identificazione del problema o per l’approccio riabilitativo e scolastico;
 promuovere ricerca e formazione nei diversi ambiti

di intervento, servizi sanitari, riabilitativi e scuola,
per accrescere le conoscenze nel campo;
 organizzare convegni a livello nazionale e interna-

zionale;
 promuovere tutte le attività di supporto agli inse-

gnanti e giungere alla formazione di docenti capaci
di operare efficacemente con il bambino/ragazzo con
DSA.

OBIETTIVI DEL CORSO
 Conoscere le caratteristiche dei DSA per capire

quali sono le attività di supporto, sostegno, tecniche facilitanti, etc. da mettere in pratica per
aiutare i ragazzi con queste difficoltà.
 Conoscere gli strumenti per il riconoscimento e

tutela dei ragazzi in difficoltà (breve panoramica di test, prove, questionari osservativi che la
scuola può usare per rilevare casi sospetti di
DSA).
 Conoscere

la normativa generale (DPR
175/1999, DPR 122/2009 Regolamento della
valutazione, ...) e specifica (Legge n. 170/ 2010,
Decreto attuativo, Linee guida, ecc.) nella sua
applicazione pratica e nelle sue criticità.

 Mediazione scolastica
 Conoscere le numerose sentenze che sono state

emesse sul territorio nazionale su questa tematica prima e dopo la legge 170/2010.
METODOLOGIA

Il Corso sarà prevalentemente teorico, con momenti di interazione e di condivisione.
REFERENTI SCIENTIFICI
 Leonarda Sabrina Bono - socio AID

lsabrinabono@gmail.com
 Raffaella Gualco, avvocato

