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Dipartimento di Scienze del Sistema
Nervoso e del Comportamento

CORSO DI
PERFEZIONAMENTO

SUPPORTO
DIDATTICO E
PSICOEDUCATIVO
PER BAMBINI E
RAGAZZI AD ALTO
POTENZIALE
COGNITIVO
Direttore M.Assunta Zanetti
Anno accademico 2019/20
Il corso si rivolge a
Psicologi, Docenti,
Educatori, Pedagogisti,
Psicopedagogisti, Pediatri,
Neuropsichiatri infantili
Il corso è aperto a laureati di
primo e secondo livello
Iscrizioni entro il 6/12/2019

Contatti
Formazionelabtalento@gmail.com
web labtalento.unipv.it
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II corso sarà suddiviso in 9 moduli
con cadenza quindicinale:
1. Modelli neurobiologici dell’intelligenza
2. Comprendere il profilo di valutazione
3. Riconoscere il potenziale
4. Studenti APC in classe
5. Favorire percorsi di flessibilità a scuola
6. Doppia eccezionalità e interventi
7. Bisogni cognitivi ed emotivi
8. Metodologie inclusive per studenti APC
9. Progettare attività per studenti APC
OBIETTIVI FORMATIVI

Formare figure che operano in ambito psicoeducativo e sociale sul tema dell'AP,
proponendo strumenti utili per il supporto di
studenti ad alto potenziale. I corsisti verranno
guidati nella progettazione e implementazione
di piani educativi e di studio personalizzati e
specifici, in un’ottica di classe inclusiva. La
formazione acquisita consentirà ai partecipanti
di riconoscere le potenzialità di ciascun
individuo e di saper offrire risposte adeguate ai
bisogni di questi bambini e ragazzi.
SBOCCHI PROFESSIONALI

I partecipanti avranno modo di spendere le
conoscenze e abilità acquisite in contesti
scolastici, educativi e sanitari (in ambito
psicologico, privato o pubblico):
professionista
nell'APC
(progettazione,
valutazione e sostegno al benessere)
operatore nel campo dell'educazione
psicologo impiegato nei servizi di cura
psicologo scolastico
psicologo clinico specializzato in APC.
MODALITA' E STRUMENTI

Le lezioni frontali saranno accompagnate da
esercitazioni
pratiche,
osservazioni,
discussioni guidate e presentazione di
strumenti. Ai partecipanti verranno forniti
materiali e dispense relative al corso.
COSTI 1100€ comprensivi di tasse e spese
BANDO E ISCRIZIONI

https://web.unipv.it/formazione/corsi-diperfezionamento-ed-aggiornamento/

