Enti accreditanti
Ente accreditato dal M.I.U.R – D.M n. 90 del
1/12/2003 con decreto del 25/07/2006

Accreditamento per Insegnanti

Corso di formazione
ECM

Federazione Italiana Psicoterapia, Ricerca e Formazione
Integrata – ID Provider 1959 dal 24/01/2012,

Accreditamento per Psicologi e Medici

Individuazione precoce e gestione dei BES - Bisogni
Educativi Speciali - e DSA
Presidente: Prof. Tonino Cantelmi
Direttore: Prof.ssa Maria Beatrice Toro
Coordinatore: Dott.ssa Daniela Azzarelli
Responsabile accreditamento per insegnanti: Sabina Savagnone
con il patrocinio di
Scuola di specializzazione cognitivo
interpersonale. Autorizzazione MIUR del
15-07-08 – G.U. n180 del 02-08-08

Università Accademica
Internazionale di Nutrizione
Clinica

Il corso prevede un percorso in parte comune tra le varie professionalità che si articola per un totale di 6 moduli
teorico-pratici per gli psicologi e 4 moduli per gli insegnanti, in cui verranno delineati in modo chiaro ed
esaustivo i diversi profili di alunni con bisogni educativi speciali (BES): il bambino con disturbo dello spettro
autistico, con ADHD, con disturbi dell’apprendimento (DSA), con disabilità intellettiva e altri
disturbi del neurosviluppo; i principali strumenti di valutazione specifici per i DSA e l’ADHD
supportate da esercitazioni pratiche e le strategie e metodologie d’intervento più efficaci per gli alunni con
bisogni educativi speciali all’interno del gruppo classe per un’azione didattica inclusiva.
DOCENTI
Prof.Tonino Cantelmi, Prof.ssa Maria Beatrice Toro,
Dott. Filippo Bianchini, Dott.ssa Mara Bruno, Dott.ssa
Loredana Canzano, Dott.ssa Valeria Carpino, Dott.ssa
Bianca Crocamo, Dott.ssa Debora Cutuli, Prof.ssa Paola
De Bartolo, Dott.ssa Michela De Luca,
Dott.ssa Amelia Palladino
Iscrizioni online dal sito
http://www.cognitivo-interpersonale.it/

Info e costi:
Email - segreteriascint@hotmail.it
Tel. 06.44247115 oppure 06.99922102
Coordinatore didattico
Dott.ssa Daniela Azzarelli 339.7449285

Struttura didattica: lezioni teoriche frontali e di
tipo esperienziale supportate dall’utilizzo di dispense,
presentazioni di video, discussione di casi clinici ed
esercitazioni di gruppo in aula.
Destinatari:
psicologi
e
psicoterapeuti,
neuropsichiatri infantili, riabilitatori, logopedisti,
pedagogisti, insegnanti, insegnanti di sostegno,
referenti per i DSA.
Sede: Roma, in via Nomentana, 257 (zona Villa
Torlonia) presso il Secondo Centro di Terapia Cognitivo
Interpersonale 2TC .
Periodo:
Gennaio 2016 – Giugno 2016
Con rilascio di attestato di
‘’Esperto nell’individuazione e gestione dei BES e
DSA’’
Orari: ogni modulo si svolgerà con cadenza mensile il
sabato e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 13,30
e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

