MASTER 1° LIVELLO
7° EDIZIONE - a.a. 2018/2019

Tecniche per la
Rieducazione dei
Disturbi Specifici di Apprendimento
Direttore Scientifico Prof. Giacomo Stella
DIDATTICA
Il Master, di durata annuale, intende formare esperti nel
campo della rieducazione dei disturbi specifici di
apprendimento ed è rivolto a logopedisti, psicomotricisti,
educatori e insegnanti.
Prevede lezioni frontali, in aula e in FAD, e coinvolge
docenti universitari, clinici e specialisti della riabilitazione.
La formazione si svolge 2 weekend al mese e si articola in
due parti.
MODULO GENERALE
febbraio – giugno
Sede: Bologna
È finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze
funzionali alla comprensione della diagnosi, alla
costruzione di un linguaggio comune per la presa in carico
multidisciplinare, alla costruzione di programmi riabilitativi
e socioeducativi.
MODULO SPECIFICO (144 ore)
settembre – dicembre
Sede: Bologna e San Marino
È finalizzato alla sperimentazione degli strumenti e delle
metodologie di intervento più aggiornate ed efficaci per la
rieducazione, il potenziamento e la prevenzione dei DSA.
Abilita al trattamento specialistico. Sono previsti workshop
operativi e casi clinici in diretta.

REQUISITI DI ACCESSO
Psicologia classe L24
Professioni Sanitarie della Riabilitazione
classe L/SNT02
Scienze dell'educazione e della formazione
classe L19
TITOLO RILASCIATO
Master di primo livello
60 CFU - 1500 ore di formazione
Il titolo sarà rilasciato congiuntamente dall’Università
di Modena e Reggio Emilia e dall'Università di San
Marino
CONSEGUIMENTO TITOLO
> Frequenza obbligatoria pari al 65% della didattica
> Tirocinio 300 ore
> Esame intermedio
> Tesi finale
È prevista la possibilità di frequentare il corso come uditore.

COSTI
€ 3.000 (in 2 rate) - € 2.000 uditori

ORARI - venerdì e sabato: ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento di Scienze Umane
Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Tel. 0549 88 70 08 - dsu@unirsm.sm
www.unirsm.sm/masterDSA1 - www.unimore.it

DATA INIZIO: febbraio 2019
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