
Corso di Formazione 
Teorico-Pratico per Tutor 

dell’Apprendimento
Per Insegnanti, Laureati in Scienze della Formazione, 

Psicologi e per chi si occupa di problematiche 
dell’Apprendimento

Sede: 
Centro Comete di Empoli

Piazza G. Guerra 46 Empoli (FI)
www. centrocomete.org 
info@centrocomete.org 

tel. 0571 1960360 

http://centrocomete.org
mailto:info@centrocomete.org


Il Corso teorico-pratico si propone di promuovere conoscenze aggiornate 
su BES, DSA, attività di tutoring, indennità di frequenza e metodologie 
operative di intervento con un focus sull’aspetto relazionale e familiare. 
I primi tre incontri verteranno su un inquadramento scientifico relativo ad 
aspetti neuropsicologici e pedagogici, con riferimento anche ai 
presupposti che sostengono l’adeguato utilizzo di software al tutoraggio 
all’apprendimento. I successivi tre incontri avranno un taglio operativo 
con oggetto casistica specifica su cui i corsisti svolgeranno l’attività 
formativa. 

Il Corso è costituito da 6 incontri di sabato, dalle 9:00 alle 14:00, per un 
totale di 30 ore.



Argomenti trattati durante il corso: 
• La figura del tutor: ruolo competenze e aree di 

intervento
• BES, DSA e attività di tutoring 
• Dalla diagnosi alla presa in carico: PDP e PEI
• ADHD e Disturbo Oppositivo-Provocatorio: strategie di 

gestione e interventi di tutoring
• Metodologie di supporto per diversi stili di 

apprendimento
• Strumenti, strategie e software in funzione del tutoring
• Counseling alla famiglia nelle difficoltà di apprendimento
• Indennità di frequenza: riconoscere i bisogni e garantire i 

diritti



Didatti
Dr. Achille Lo Manto,  
Psichiatra Iscrizione all’Albo della Toscana n.6666, Unità Funzionale Salute Mentale 
Infanzia e Adolescenza Toscana Centro 

Dr.ssa Conny Leporatti, 
Psicologa Iscrizione all’Albo della Toscana n.2265, Psicoterapeuta, Consulente Uffici 
Giudiziari

Dr.ssa Annalisa Monti, 
Neuropsichiatra Infantile, Referente Regione Toscana DSA

Dr.ssa Federica Zanini,  
Pedagogista, Docente

Costi
Iscrizione: 50 euro 
Corso: 250 euro 
Il corso è esente IVA poiché erogato da Agenzia Formativa accreditata Regione Toscana 



Modalità di Iscrizione
Inviare una mail a info@centrocomete.org indicando: nome, cognome, titolo di 

studio, autorizzazione al trattamento dati.  

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE SABATO 20 OTTOBRE 2018 

Numero Partecipanti
Corso a numero chiuso. MIN 10 - MAX 14.  

Titolo Rilasciato
Sarà rilasciato Attestato numerato Agenzia Formativa accreditata Regione Toscana

Possibilità di iscrizione all’Albo dei Tutor del Centro Co.Me.Te. di Empoli

mailto:info@centrocomete.org

