
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
Approfondimento esperienziale dei contenuti del corso con l'ausilio delle registrazioni video delle sedute 
di valutazione e trattamento con alunni e studenti nell'ambito dello studio sull'efficacia ed efficienza del 
Metodo VaDiSS per la valutazione e il trattamento dei DSA 
 

Corso FAD 
             Fruibile a partire dal 10 giugno 2017 

 

Crediti ECM: 50 
Destinatari dei crediti ECM: Educatori Professionali - Logopedisti - Medici - Psicologi e Psicoterapeuti - Terapisti 
della neuro e psicomotricità età evolutiva - Fisioterapisti - Terapisti occupazionali - Educatori e Tecnici della 
riabilitazione psichiatrica - Ortottisti 
Discipline Medico: Neurologia - Neuropsichiatria infantile - Psichiatria - Pediatria - Medicina Generale - Medicina fisica e 
riabilitativa - Audiologia e Foniatria - Psicoterapia  

Quota di partecipazione: € 150,00* 

*Per chi effettua il pagamento della quota di partecipazione entro il 10 giugno: € 120,00 
 

Per chi non è interessato ai crediti ECM (Insegnanti, Pedagogisti e figure professionali attinenti, anche con laurea 
triennale, ai Laureandi e Specializzandi) verrà rilasciato l'attestato di frequenza per gli usi consentiti ai fini 

curricolari (50 ore di attività formative). Quota di partecipazione: € 90,00* 

*Per chi effettua il pagamento della quota di partecipazione entro il 10 giugno: € 60,00 
 

Programma generale            

 Introduzione ai DSA  
 Caratteristiche specifiche della Dislessia Evolutiva, della Disortografia Evolutiva e della Discalculia Evolutiva 
 Il Metodo VaDiSS (Valutazione Dislessia e Stimolazione Sensoriale) 
 Valutazione e trattamento della Dislessia Evolutiva, della Disortografia Evolutiva e della Discalculia Evolutiva 

(Consulta il programma dettagliato sulla pagina dedicata del sito: www.metodovadiss.it) 
 

Relatore 
Dott. Gianluca Delle Monache – Psicologo, Psicoterapeuta, esperto in DSA e problematiche scolastiche 
 

Modalità di iscrizione 
L'iscrizione avviene online collegandosi alla pagina web www.metodovadiss.it/indice-corsi-online/corsi-di-
formazione, e compilando il modulo di iscrizione. Il versamento della quota di iscrizione può avvenire 
tramite bonifico bancario o conto PayPal utilizzando le principali carte di credito o prepagate (Visa Master Card, 
American Express, Visa Electron, Carta Aura), o tramite carta Postepay. Gli estremi di pagamento del bonifico e il 
pulsante PayPal sono presenti sulla pagina web 

http://www.metodovadiss.it/
http://www.metodovadiss.it/indice-corsi-online/corsi-di-formazione
http://www.metodovadiss.it/indice-corsi-online/corsi-di-formazione

