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Presentano

Formazione di figure professionali che facilitano
l’apprendimento dell’alunno a casa e a scuola



PREMESSA

Oggi, qualsiasi docente o tutor che si trova a lavorare
con gli studenti deve possedere conoscenze  e stru-
menti che gli permettano di costruire una didattica in-
dividualizzata ed inclusiva. Il percorso è stato pensato
da Kon-te in collaborazione con Scuola Privata Leo-
nardo da Vinci per tutte le figure professionali che la-
vorano o affiancano studenti di tutte le età, nelle
classi, a casa o in servizi di doposcuola. Il corso, infatti,
mira a formare esperti nell’ambito didattico-pedago-
gico che facilitino l’apprendimento degli studenti
nello svolgimento delle attività didattiche fornendo
loro sostegno e sicurezza.  Grande attenzione sarà de-
dicata alla proposta di esemplificazioni pratiche.

Al termine del corso verrà rilasciata la certificazione
delle competenze, da un organismo di certificazione
(OdC) che opera in conformità alla norma UNI EN
ISO/IEC 17024, in esperto nei processi di appren-
dimento che è sinonimo di garanzia preventiva e con-
tinua ed è un rilevatore di professionalità, per il
mercato della formazione, immediato, oggettivo, ga-
rantito, che garantisce fattore di efficienza e competi-
tività nei mercati aperti.
Al termine del corso verrà, inoltre, costruita una rete
di professionisti in contatto costante tra loro e con i
formatori, per sviluppare opportunità lavorative e per
avere una supervisione costante del proprio lavoro.

Direttore scientifico
Filippo Gasperini 

Docenti
Elena Leoni 
Valeria Vanoni (Kon-te Centro per il sostegno all'età
evolutiva e alla famiglia)
Paola Silvi (Scuola Privata Leonardo da Vinci)

PROGRAMMA

Modulo 1:  un modello di lavoro: conoscere, osservare,
valutare,  programmare 

Modulo 2: i profili diagnostici più frequenti in 
età evolutiva 

Modulo 3: il lavoro educativo-didattico e il PDP 

Modulo 4: strumenti compensativi e dispensativi 
per garantire l’autonomia scolastica 

Modulo 5: analisi pratica dei profili e delle 
specifiche difficoltà 

Modulo 6: Esemplificazione delle attività su 
casi clinici

Modulo 7: strategie meta cognitive e metodo 
di studio 

Modulo 8: gli aspetti emotivo-relazionali 

Modulo 9: come fare per gestire il comportamento
degli studenti nella pratica didattica 

Modulo 10: i compiti a casa e l’homework tutor 

INFORMAZIONI UTILI

Destinatari
Insegnanti, educatori, psicologi 

Attestato
Il corso ha richiesto la certificazione delle competenze,
rilasciata da valutatore degli apprendimenti di un or-
ganismo di certificazione terzo, che opera in confor-
mità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17024.
Sono stati richiesti crediti ECM.

Durata 
Il corso prevede un totale di 130 ore comprese le eser-
citazioni,
E’ obbligatorio tirocinio esperienziale di 80 ore (sosti-
tuibile con certificato di servizio per i docenti), di cui
40 ore saranno svolte nell’ambito clinico e 40 in am-
bito educativo-scolastico.


