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CORSO DI AGGIORNAMENTO  

AIOrAO Piemonte 

“Percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare per 

un buon inserimento scolastico del bambino con 

disturbo dell'apprendimento” 
 

Torino, Collegio Artigianelli, c.so Palestro 14,  

11 aprile 2015 

 

Sintetica descrizione dei contenuti:  

L’evento tratterà di come interagiscono tra di loro le diverse figure professionali 

sanitarie  per ottimizzare i tempi di diagnosi del disturbo di apprendimento ed in che 

modo le suddette figure, con i suggerimenti di un'insegnante,  possano apportare un 

miglioramento del percorso scolastico nel bambino con DSA. 

.  

Il corso di aggiornamento è coerente con i seguenti obiettivi formativi nazionali: 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica 

 

Obiettivi tecnico-professionali: 

L’evento si propone di fornire ai discenti le  conoscenze e le competenze per  essere 

in grado di portare a termine la valutazione  dei bambini con DSA senza però  

perdere mai di vista la indispensabile integrazione interprofessionale per una buona 

riuscita dei percorsi riabilitativi. 
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Obiettivo di processo:  

La sempre maggiore rilevanza che la diagnosi precoce e la presa in carico riabilitativa 

dei pazienti con DSA ha  acquisito negli ultimi anni, rende assolutamente 

indispensabile la creazione di un PDT che  fornisca alle figure professionali coinvolte 

nel processo una univocità di  comportamenti ed azioni. 

L’integrazione, peraltro  necessaria, con il mondo della scuola favorirà l’efficacia  e 

l’efficienza della parte valutativa e  di quella riabilitativa, ottimizzando metodi ed 

obiettivi. 

Obiettivo di sistema:  

L ‘obiettivo è la formazione di professionisti competenti che  non derogano da 

principi e linee guida comuni indispensabili soprattutto per chi opera in ambito 

sanitario e si occupa di pazienti in età evolutiva. 

 La completezza delle informazioni che il discente riceverà saranno di aiuto al 

sistema sanitario perché potrà contare su professionisti   preparati e responsabili,  

 nei confronti delle  strutture  di appartenenza ma soprattutto nei confronti dei  

Cittadini. L’obiettivo rientra quindi nell’implementazione della cultura della qualità. 

 

. 

Destinatari: Ortottisti Assistenti di Oftalmologia/ Terapisti della 

Neuropsicomotricità, Logopedisti 
 

Numero di partecipanti previsto: N°70 ortottisti e 15 terapisti della 

neuropsicomotricità del'età evolutiva e 15 logopedisti 

 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti:  

Relazioni dell’evento 
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Totale ore attività interattiva (numero  intero) 1 

Totale ore formative (numero intero) 8 
 

Responsabile dell’evento:  
BOSSO PAOLA  resp scientifico,  CF: BSSPLA73H48L219R, 338/8896058,Viale degli Olmi 9 

Vinovo; bossopaola@libero.it 


