
www.istitutoitard.it     www.centrostudiitard.it   www.centroitalianodislessia.it  

www.disprassiaitard.eu   segreteriaitard@gmail.com  

 

 

1 

CENTRO  STUDI  ITARD – Ente formatore accreditato MIUR,  Membro British Dyslexia Association 

In collaborazione con: 

ISTITUTO ITARD – Ricerca, Formazione, Certificazione, Consulenza, Servizi, Pubblicazioni 

INDEX IPR  Private  System  International Professional  Registers 

CIDD – Centro Internazionale Dislessia e Disprassia 

COMIS – Cognitive Motor International Society 

PSICOPEDAGOGIE.IT  - Istituto  di  formazione - Milano 

Centro  Studi  Itard 
Ente  formatore  accreditato  dal  MIUR 

 

In collaborazione con: 

ISTITUTO  ITARD 

INDEX-IPR  Private System International Professional Registers 

e 

C.S.P.-Psicopedagogie.it 

Istituto di Formazione e ricerca pedagogica 

 

Organizza: 
 

 

  VIII   CORSO  BASE  CLIDD   

CLINICA  DELLA  DISLESSIA  E  DISPRASSIA  

Sesto San Giovanni  (Milano) 
 

DISTURBI  DI  APPRENDIMENTO. 

  DIAGNOSI –TRATTAMENTO - DIDATTICA 

LE  PRATICHE ECOLOGICO-DINAMICHE. 

 IL  “METODO  CRISPIANI”.   

 

Copertura  BONUS  MIUR 

50 CRIT  -  Crediti Rete Itard 

 

Hotel Saint John 

Via Buozzi 97-Sesto San Giovanni (MI) 

MM1 (linea Rossa) – fermate Sesto Marelli/Sesto Rondò 
 

http://www.istitutoitard.it/
http://www.centrostudiitard.it/
http://www.centroitalianodislessiaq.it/
http://www.disprassiaitard.eu/
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.  Piero  Crispiani    

 

 

15-16-17 Novembre 

29-30 Novembre 1 Dicembre 
Tot.  n.  60  ore (48 di aula + 12 di lavoro individuale)  

 
 

INFO: Dott.ssa Gloria Palermo tel. 3391243629                   gloria.palermo@psicopedagogie.it 

            Dott.ssa Francesca Zannoni tel.3494974393              francesca.zannoni@psicopedagogie.it    

 
 

Siti web: www.centrostudiitard.it   www.centroitalianodislessia.it    www.istitutoitard.it            

www.psicopedagogie.it   www.centrocsp.com 

 

DESTINATARI1 
 

L’iscrizione è libera. Il Corso è riconosciuto dal MIUR e dà diritto all’assenza dal servizio per gli 

Insegnanti ed ha validità per il Bonus MIUR per i Docenti. 

Copertura  Bonus  MIUR 
 

FORMATORI 
 

- Prof. Piero Crispiani Università di Macerata – Direttore scientifico del Centro    

Internazionale Dislessia e Disprassia (CIDD)  

- Dott.ssa Eleonora Palmieri – Psicologa, Specialista ITARD 

- Dott.ssa Gloria Palermo – Pedagogista Clinico, Terapista ITARD 

- Dott.ssa Francesca Zannoni – Grafologa e Pedagogista Clinico, Terapista ITARD 

-  

Scopo: Formazione professionale su Diagnosi, Valutazione funzionale, Prevenzione, 

Trattamento abilitativo, Didattica mirata, Consulenza e Monitoraggio di persone con 

DSA secondo le pratiche ecologico-dinamiche del CLIDD (CLInica della Dislessia e 

Disgrafia).  Il corso dà diritto a: 
 

Iscrizione al Registro dei TERAPISTI ITARD  - certificati nei DSA del Centro 

Internazionale Dislessia e Disprassia – INDEX IPR  -  Private System International 

Professional Registers dell’Istituto Itard. 
 

Al termine del Corso si rilasciano: 

a. Attestato di “Terapista ITARD”   

b. Dichiarazione Itard di  “Esperto scolastico per i DSA” 
 

Il corso e gli attestati sono di rango privato 
 

 

CALENDARIO2 
1 Il corso è accreditato dal MIUR e consente l’assenza dal servizio per gli insegnanti. 

 

 
1 Il Centro Studi Itard è accreditato dal MIUR e consente l’assenza dal servizio per gli insegnanti. 
2 Le date dei moduli possono subire modifiche. 
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Primo modulo: 

Venerdi    15   Novembre    ore 9-13  e  14,30-18,30  

Sabato      16       9-13  e  14,30-18,30 

Domenica 17        9-13  e  14,30-18,30    

 

Secondo modulo: 

Venerdi     29   Novembre    ore 9-13  e  14,30-18,30  

Sabato       30       9-13  e  14,30-18,30 

Domenica   1   Dicembre      9-13  e  14,30-18,30    

 

COSTI 

Iscrizione - € 600 + iva  

Agli studenti e agli ex studenti di CSP-psicopedagogie (master clinica, master 

giuridica, corsi di perfezionamento)  verrà applicato uno sconto del 10% 

sull’iscrizione 
 

ISCRIZIONE 

Domanda: Inviare le domande d’iscrizione tramite posta ordinaria a: 

CENTRO SCOLASTICO PEDAGOGICO 

VIA C. BATTISTI 38  

20090 VIMODRONE (MI) 

 

in formato pdf all’indirizzo e-mail  

francesca.zannoni@psicopedagogie.it   o  gloria.palermo@psicopedagogie.it 

 

allegando:  

➢ domanda di iscrizione 

➢ ricevuta del versamento di €732 (iscrizione € 600 + IVA 22%)  

 

I versamenti andranno effettuati tramite bonifico bancario sul c/c  

IBAN -  IT59 V 05034 34081 000000005959 

Intestato a CSP-snc 

 Banca d’appoggio:   -  banca popolare di Milano  -  AG 61- Vimodrone 

- Causale: Corso Base CLIDD 2019– Milano. 

 

ATTENZIONE: in seguito alla nuova normativa in merito alla fatturazione 

elettronica all’atto del versamento/bonifico occorre inviare tempestivamente una 

mail a francesca.zannoni@psicopedagogie.it   o 

  gloria.palermo@psicopedagogie.it  comunicando :  

NOME, COGNOME 

Residenza   -   P.Iva/ Codice Fiscale 

Codice destinatario (solo per Partite Iva) 

Indirizzo email 

GLI INSEGNANTI CHE INTENDONO USUFRUIRE DELLA CARTA 
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DOCENTE  (Bonus MIUR)  DOVRANNO  VERSARE: 

 

a. 500  con  Bonus Miur (a Centro Studi Itard – Monte San Vito – AN ed inviare 

copia del Bonus generato a segreteriaitard@gmail.com ); 

 

b.  +  122 €  di  iscrizione a  CSP  (ovvero  € 100 + Iva)   tramite bonifico bancario  

sul c/c  

IBAN  -   IT59 V 05034 34081 000000005959 

Intestato a CSP-snc 

Banca d’appoggio:    banca popolare di Milano  -  AG 61- Vimodrone 

(Causale: Iscrizione Corso Base CLIDD 2019– Milano) 

 

per informazioni in merito all’utilizzo della carta docente contattare il Centro 

Studi Itard www.centrostudiitard.it segreteriaitard@gmail.com    

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

La Sindrome Dislessica: definizioni, epidemiologia e caratteri generali. Il Sistema 

CO.CLI.T.E. Il quadro sindromico: deficit e disordine, dislessia, disgrafia, 

discalculia, le Mappe Semiotiche, il Sistema Criteriale VES. Logopatie e Glotto-kit. 

Fare la diagnosi e la valutazione funzionale, la relazione pedagogica, la restituzione. 

Come si legge-scrive: fisiologia della lettura e scrittura, velocità e fluidità. Linee 

eziologiche. La Dislateralità. La disprassia. La struttura della successione, 

sequenzialità e disprassia dello sviluppo. La condizione disprassica adulta. Il 

“Metodo Crispiani”. Il Progetto educativo e il Trattamento abilitativo: il Polo SAF, 

la triade strategica, l’approccio, la strategia ecologico-dinamica, le buone prassi. Le 

Azioni, i materiali, simulazioni di diagnosi e trattamenti, indicazioni per scuola e 

famiglia, Kit professionale. Presentazione delle azioni. Il lavoro estivo e l’avvio alla 

classe successiva. Il materiale per gli screenings scolastici. Le avvertenze scolastiche: 

organizzative e didattiche. Il Metodo di studio. 
 

 

La modalità di recupero di eventuali assenze consisterà nell’articolazione di un 

progetto o di una relazione i cui temi verranno definiti di volta in volta. Il  lavoro 

da svolgere dipenderà dal monte ore di assenze che non dovrà, comunque, 

superare le 8 ore pena il non conseguimento dell’attestato.  
 

 

CREDITI 
 

La frequenza del corso dà diritto a n. 50  CRIT -  Crediti Rete Itard. 
 

 

 

DOMANDE DI ISCRIZIONE  (DOCENTI E NON DOCENTI) 
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DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  per  Non Docenti 

Spett.le Direzione    CSP snc – PSICOPEDAGOGIE.IT 

 V.Cesare Battisti 38 – 20090 Vimodrone (MILANO)  

 

Il/La sottoscritt________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a __________________ 

(____), via_____________________________,tel________________, fax_______________, 

   

email_____________________________,C.F.____________________,P.I.________________ 

in possesso del Diploma di Laurea in____________________________    

 

C H I E D E 

   

di essere ammesso/a  al Corso Base CLIDD 2019 organizzato dal Centro Studi Itard, in 

collaborazione con CSP-Psicopedagogie  

Alla presente allega: 

1. copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di euro 600 + IVA 22%  

       (tot. € 732  intestato a CSP snc IBAN IT59 V 05034 34081 000000005959 
      causale: Corso  base CLIDD 2019 Milano. 

Il sottoscritto dichiara di: 

1 accettare le norme contenute nel Bando del Master; 

2 essere consapevole del valore e significato del master bandito; 

3 autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.; GDPR 2016/ 679 

4 di sollevare il CSP, il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il 

corso da ogni responsabilità di tipo infortunistico 

Data _________________ 

Firma _______________________________________ 

 

 

 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL  CORSO  Docenti  con  Bonus  MIUR 

Al  Centro  Studi  Itard 

Via IV novembre,333    60037  Monte San Vito (AN) 

segreteriaitard@gmail.com    

 

Il/La sottoscritt________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________(____) il_________, e residente a __________________ 
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(____), via_____________________________,tel________________, fax_______________, 

   

email_____________________________,C.F.____________________,P.I.________________ 

in possesso del Diploma di Laurea in____________________________    

 

C H I E D E 

 -Di essere iscritto all’Associazione Centro Studi Itard in qualità di socio straordinario per l’anno 

2019. 

-Di essere ammesso/a  al Corso Base CLIDD 2019 organizzato dal Centro Studi Itard, in 

collaborazione con CSP-Psicopedagogie.  

Alla presente allega: 

- Copia dell’attestazione del versamento della quota di iscrizione di euro 100 + IVA 22%  

       (tot. € 122  intestato a CSP snc IBAN IT59 V 05034 34081 000000005959 
      causale: Corso  base CLIDD 2019 Milano. 

Copia del versamento del Bonus (490 + 10 = 500 euro) 

2. Domanda di iscrizione al Centro Studi Itard Itard ed al Corso CLIDD3. 

Il sottoscritto dichiara di: 

5 accettare le norme contenute nel Bando del Master; 

6 essere consapevole del valore e significato del master bandito; 

7 autorizzare il trattamento dei propri dati personali e la loro tenuta in forma cartacea ed 

elettronica ai sensi della legge 31-12-1996 n.675.; GDPR 2016/ 679 

8 di sollevare il CSP, il Centro Studi Itard, i proprietari e conduttori dei locali ove si svolge il 

corso da ogni responsabilità di tipo infortunistico 

Data _________________ 

Firma _______________________________________ 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE  AL  CENTRO  STUDI  ITARD 

 
Al Presidente del  Centro Studi ITARD 

      Via  IV novembre, 33  60037    Monte San Vito (AN) 

 
_l_  sottoscritt_   __________________________________________________________________ 

 

nat_ a _________________________________________ il _______________________________ 

 

residente a _______________________________ via ____________________________________ 

 

tel ____________ cell. _______________mail __________________________________________ 

 

titolo di studio ____________________________________________________________________ 

 

professione ______________________________________________________________________ 

 
3 Quota annua per il 2017 euro 10 da versare con lo stesso Bonus (490 + 10). 
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CHIEDE 

  
di essere iscritto all’Associazione Centro Studi ITARD a partire dall’anno 2019 previo versamento 

di euro 15 sul ccp. n. 4655705  intestato a Centro Studi Itard,  via IV novembre, 33 - 60037  Monte 

San Vito  (AN) 

A tal fine, autorizza la ricezione delle NEWS ITARD, qualsiasi proposta formativa e 

richiede che il proprio nominativo figuri pubblicamente negli elenchi cartacei o elettronici resi 

pubblici dell’Associazione, unitamente agli indirizzi e numeri di telefono sopra indicati.  

Con la presente autorizza la tenuta dei propri dati personali e l’uso interno all’associazione, 

sia in forma cartacea che elettronica, ai sensi della vigente normativa.      

 

    In fede 

 

Data           Firma ___________________________________

http://www.istitutoitard.it/
http://www.centrostudiitard.it/
http://www.centroitalianodislessiaq.it/
http://www.disprassiaitard.eu/
mailto:segreteriaitard@gmail.com


www.istitutoitard.it     www.centrostudiitard.it   www.centroitalianodislessia.it  

www.disprassiaitard.eu   segreteriaitard@gmail.com  

 

 

8 

 

http://www.istitutoitard.it/
http://www.centrostudiitard.it/
http://www.centroitalianodislessiaq.it/
http://www.disprassiaitard.eu/
mailto:segreteriaitard@gmail.com

