Il CIOFS/FP Sardegna
Il CIOFS-FP Sardegna – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale – è
un’Associazione senza scopo di lucro, che persegue finalità istituzionali di orientamento, formazione,
aggiornamento e riqualificazione, ricerca e sperimentazione.
L’Associazione è promossa dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), le Salesiane di Don Bosco, fondate nel
1872 da San Giovanni Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello.
Dal 2005, il CIOFS/FP Sardegna è accreditato dalla Regione Sardegna come Agenzia Formativa abilitata
a proporre e realizzare le seguenti attività di formazione professionale, in regime di finanziamento pubblico
e autofinanziamento.
Da Settembre 2015, è accreditato presso il Ministero del Lavoro come Agenzia per il Lavoro di cui
all’art. 6 del Dlgs n. 276/2003, autorizzata alla sola attività di intermediazione.
Da Ottobre 2015, è accreditato dalla Regione Sardegna all’erogazione di Servizi per il Lavoro.

Modello CIOFS/FP Sardegna
Il CIOFS/FP Sardegna si pone l’obiettivo di “costruire” con le persone in formazione un progetto
professionale e culturale, finalizzato all’inserimento lavorativo o al miglioramento della propria realtà
lavorativa/formativa, attraverso le attività corsuali e i Servizi per il lavoro.
I valori fondanti della Proposta CIOFS/FP Sardegna sono: centralità della persona; clima di famiglia;
cittadinanza e cultura del lavoro.

Équipe e Metodologie formative
I docenti vantano una lunga esperienza didattica e professionale.
Le metodologie adottate si basano su un modello di apprendimento esperienziale. Il processo formativo
è centrato sull’azione e su compiti reali, in una prospettiva laboratoriale, nell’ambito della quale si
sviluppano percorsi basati su conoscenze e abilità connesse ai processi presenti nella realtà lavorativa.
Le tecniche didattiche prevedono: lezioni frontali interattive, simulazioni/esercitazioni, lavori di gruppo,
analisi dei casi, problem solving, role- playing, lezioni itineranti.

Sistema di Gestione per la Qualità
Il CIOFS/FP Sardegna è certificato Lloyd’s Register Quality Assurance Italy Srl, secondo gli standard di
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (Qualità del Sistema di Gestione e Management) e UNI ISO 29990: 2011
(Qualità della Formazione).

Attestazioni e certificazioni
Tutti i corsi del Catalogo prevedono il rilascio di un Attestato di partecipazione.

Sede corsi
Cagliari, Via XXVIII Febbraio, 21
Contatti

www.ciofsfpsardegna.it
070/44019 - segreteria.cagliari@ciofsfpsardegna.it

SETTORE EDUCATIVO SCOLASTICO
Corso

DSA Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Obiettivi
Il corso, rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado, ma anche educatori, psicologi e genitori interessati, si propone i
seguenti obiettivi: promuovere conoscenze adeguate sulla dislessia, sulla disortografia, sulla disgrafia, e sulla discalculia;
sensibilizzare al riconoscimento dei campanelli di allarme dei DSA; conoscere la normativa a tutela degli allievi con DSA;
imparare a stilare/utilizzare un Piano Didattico Personalizzato (PDP); conoscere e saper utilizzare concretamente gli strumenti
compensativi e le misure dispensative per la dislessia, la disgrafia, la disortografia, e la discalculia; conoscere i principali
strumenti diagnostici e di potenziamento utilizzabili nei differenti gradi di scuola; far conoscere le strategie di valutazione da
adottare con gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento; attivare la presa in carico e l'home tutoring DSA.

Destinatari
Professionisti del settore educativo e scolastico
Monte ore
20
Numero partecipanti
15
Contenuti generali
Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia, Normativa sui DSA, IL PDP, Strumenti compensativi e Misure
Dispensative, Strumenti per il Potenziamento ed il trattamento, non solo software
Profilo Docente
Psicologa e psicoterapeuta, svolge attività di consulenza psicologica e psicoterapia. Specializzata in
psicopatologia degli apprendimenti, si occupa di diagnosi e intervento nelle difficoltà di apprendimento, nei
DSA e nelle disabilità intellettive. Formatrice e supervisore in ambito psicoeducativo.
Investimento
100 €

