
TIPOLOGIA DI FORMAZIONE A DISTANZA FAD Sincrona: WEBINAR 

DESTINATARI
L’evento è rivolto a Medici, Psicologi, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Educatori Professionali, 
Logopedisti, Fisioterapisti, Terapisti della Neuropsicomotricità Infantile, Insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie, Medici Specializzandi, Studenti

Numero max. di partecipanti 100

FAD SINCRONA – Webinar

Bisogni educativi speciali e DSA: 
oltre la didattica inutile per una 
didattica accessibile
06 maggio 2022         Orario: 10.00-13.00 

Provider RL 7172 - Accreditamento ECM/CPD Regione Lombardia
Medici, Psicologi, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Educatori Professionali, Logopedisti, 
Fisioterapisti, Terapisti della Neuropsicomotricità Infantile,  Crediti pre-assegnati 4,50

CONTESTO di RIFERIMENTO
Il riconoscimento dei disturbi specifici dell’apprendimento e dei bisogni educativi speciali da parte della scuola
italiana e il conseguente quadro normativo disposto a tutela degli studenti con queste specificità, sanciscono
la necessità di rinnovare le pratiche educative per raggiungere gli allievi che non sembrano trarre beneficio
dalla didattica tradizionale.

OBIETTIVO
Far conoscere a professionisti, insegnanti e genitori che la presenza di un DSA o di un altro Bisogno
Educativo Speciale, non preclude la possibilità di apprendere efficacemente.

SEDE
Formazione a Distanza WEBINAR 

ORE DI FORMAZIONE: 3 ore di webinar on line

Data e orari
06 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (collegamento: 15 minuti prima dell’inizio 
della lezione)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Cristiano Termine
Professore Associato di Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi dell’Insubria

Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria Infantile ASST Sette Laghi

Segreteria Organizzativa e Provider   
Sabrina Nascimbeni
Formazione del Personale
Sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it 
ASST DEI SETTE LAGHI 

0332.278.457                                  

www.asst-settelaghi.it

Con il Patrocinio di:



PROGRAMMA

09.30  Collegamento on line, rilevazione delle presenze e patto d’aula S. Nascimbeni

09.45  Introduzione e apertura del seminario 

Cristiano Termine 

Professore associato di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi dell’Insubria, 

Dirigente Medico S.C. Neuropsichiatria Infantile, ASST Sette Laghi

Moderatori: 

Luigi Macchi, Simonetta Bralia, Referenti Inclusione, Ufficio Scolastico di Varese

10.00 La diagnosi clinica in funzione del Piano Didattico Personalizzato

Cristiano Termine

10.50  Discussione

11.00  La didattica inutile

ISCRIZIONI
ON LINE su www.asst-settelaghi.it – Formazione – Portale della Formazione

Luciana Ventriglia, Specialista in pedagogia clinica, Formatrice AID

11.50  Discussione

12.00  La didattica accessibile per le lingue straniere

Carlos Alberto Melero

Dottore in scienze del linguaggio. Direttore del Gruppo di ricerca DEAL dell’Università Cà Foscari di Venezia

12.45  Discussione e conclusioni

13.00  Chiusura evento  

Test di apprendimento on line sul portale della formazione https://formazione.sigmapaghe.com (attivo per i 3 

giorni successivi alla fine dell’evento) cliccare sul link, inserire le credenziali, cliccare su le mie iscrizioni, a 

fianco al titolo dell’evento trova l’icona. Attenzione, per fare il test si ha una sola possibilità, quindi una volta 

aperto va compilato.

ON LINE su www.asst-settelaghi.it – Formazione – Portale della Formazione

FREQUENZA
La frequenza è prevista in aggiornamento FACOLTATIVO utilizzando l’apposita modulistica.
Non dovranno essere effettuate le timbrature.
Rilevazione della presenza in piattaforma: tramite tracciato di collegamento

ATTESTATO
Il rilascio dell’attestato per tutti i partecipanti indistintamente è subordinato a:
- frequenza del 100% delle ore previste
- superamento del Test di apprendimento (80% risposte corrette ci sarà una sola possibilità di effettuare
il test ) entro 3 giorni dalla fine dell’evento;
- compilazione della customer satisfaction entro 15 giorni dal termine del corso.
METODOLOGIA DIDATTICA
Il corso sarà articolato in video-lezioni in streaming con presentazione di slide, di filmati e parte interattiva
con il docente

• FRUIZIONE E REQUISITI TECNICI
L’accesso alla piattaforma avviene attraverso il Portale della Formazione aziendale, da “Le mie iscrizioni”
Dotazione: PC con accesso ad internet e scheda audio. Possibilità di intervenire con chat e verbalmente
(con cuffie microfonate)


