
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATARI 

Educatori Professionali, Insegnanti, Logopedisti, 

Neuropsichiatri Infantili, Pedagogisti, Pediatri, 

Psicologi, Studenti Universitari.  

OBIETTIVI E FINALITA’ 

Il Workshop intende formare al Metodo VaDiSS   

(Valutazione Dinamica delle Strategie Sensoriali) 

applicato al trattamento dei disturbi evolutivi 

specifici di apprendimento: Dislessia, 

Disortografia  e Discalculia. Il  Corso è teorico-

esperienziale, e la partecipazione permetterà di 

approfondire la conoscenza dei DSA e di acquisire 

le competenze di base per l'applicazione del 

metodo,  attraverso la visione di  materiale 

videoregistrato  e attività pratiche di gruppo 

FORMATORE 

Il dott. Gianluca Delle Monache, psicologo e 

psicoterapeuta,  svolge attività privata in 

Sardegna e si occupa da anni, all'interno di 

progetti intercomunali (PLUS) di prevenzione e 

intervento,  di problematiche scolastiche nelle 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATE DI FORMAZIONE 

Il workshop avrà la durata di un week-end 

(sabato e domenica) per  16 ore d'aula con 

orario: 10:00-14:00– 15:00-19:00 il sabato e 

09:00-13:00 - 14:00-18:00 la domenica. Al 

termine del workshop verrà  rilasciato l’attestato 

di competenza sul Metodo VaDiSS, che certifica 

la frequenza ai fini curriculari e per gli usi di legge. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al Workshop intensivo 
è di: 

 € 90  per i Professionisti e per gli 
Specializzandi; 

 € 80 per gli Studenti Universitari;  

 (IVA non dovuta - fuori campo di applicazione) 

ISCRIZIONE 

Per iscriversi al Workshop Intensivo, visitare il sito 

www.trattamento-dislessia.com 

Sulla pagina dedicata ai corsi di formazione, oltre 

agli approfondimenti dei contenuti del workshop, 

è possibile compilare e inviare online il modulo 

di iscrizione 

WORKSHOP INTENSIVO – 2ª EDIZIONE 
 

Formazione sul Metodo VaDiSS per il  trattamento  
dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)   

 
 Oristano, 23 e 24 novembre – Mariano IV Palace Hotel 

Nuoro, 30 novembre e 1° dicembre – Euro Hotel 
Cagliari, 7 e 8 dicembre – Hotel Regina Margherita 

Sassari, 14 e 15 dicembre – Hotel Marini 
Olbia, 21 e 22 dicembre – Hotel Panorama 

Anche in questa 2ª edizione il corso di formazione sulla valutazione dei deficit di lettura, scrittura e calcolo e il 

trattamento con il Metodo VaDiSS propone la metodologia didattica molto apprezzata nella precedente edizione 

e unica nel panorama dell'offerta formativa sul tema dei DSA: verrà infatti presentata una grande quantità di 

materiale video  di attività svolte con alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, che 

permetterà ai corsisti di apprendere per osservazione diretta le attività con alunni  con diagnosi o sospetto di 

DSA. 

Per informazioni:  Cell. 333.3064747 – email:  info@trattamento-dislessia.com – Pagina facebook:  

“Metodo VaDiSS” – sito: www.trattamento-dislessia.com  
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