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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Moltissime famiglie di tutto il
mondo sono coinvolte nei problemi
scolastici dei propri figli e sempre
più insegnanti si lamentano delle
crescenti difficoltà dei propri alunni
ad imparare. I problemi scolastici
sono di tanti tipi diversi e spesso
non è possibile individuare una
specifica causa, ma sono dovute al
concorso di molti fattori. Questi
possono riguardare sia il bambino
sia l’ambiente in cui egli viene a
trovarsi.

OBIETT IV I

Il corso è rivolto sia a genitori che
ad educatori che si trovano ad
affrontare situazioni legate
all’apprendimento dei propri figli o
dei propri alunni. Attraverso questo
corso verranno analizzati i principali
disturbi riconosciuti dalla legge
italiana, come riconoscerli e come
affrontare l’intero iter:
dall’insorgenza alla diagnosi, fino ai
metodi pratici e alle strategie più
efficaci per fronteggiare la
quotidianità. Una guida pratica per
gestire gli aspetti emotivi e sociali
sia del bambino/ragazzo che degli
adulti
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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 Distinzione tra disturbi

dell’apprendimento specifici e

aspecifici

Caratteristiche dei DSA

Normativa

I DSA in adolescenza e in età

adulta

La dislessia: caratteristiche e

come riconoscerla

La dislessia: alcuni

suggerimenti per i genitori

Disturbi della scrittura:

disortografia e disgrafia

Disturbi del calcolo

Aspetti emotivi e motivazionali

nelle difficoltà di

apprendimento

Interagire con il bambino: cosa

dire e cosa non dire

Le figure di supporto a scuola

Il disturbo da deficit di

attenzione e iperattività

(ADHD)
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TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


