
Destinatari 
Psicologi, psicoterapeuti. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Il costo del corso è di € 180,00.
Per studenti e specializzandi, per ex allievi della Scuola IRIS, per collaboratori CTA, per i soci AITF, CISMAI, Centri
Co.Me.Te, AIMS, SIPPR e SIRTS è previsto uno sconto del 15% .
Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono ONLINE attraverso il nostro sito.

C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza, svolge un’attività psicoterapeutica integrata familiare ed individuale con bambini, adolescenti e adulti. La
casistica di cui si occupa riguarda gli esiti delle esperienze traumatiche (abbandoni, abusi, violenze sessuali, maltrattamenti, trascuratezze) o
incomprensioni profonde nelle relazioni. Ha una specifica competenza nell’ambito del sostegno all'adozione e nella presa in carico della crisi adottiva.
Individuo e Sistema srl è una società che promuove iniziative scientifiche e formative inerenti la psicoterapia e più in generale gli interventi psicologici. 

Gli psicologi e gli psicoterapeuti impegnati nell’area dell’età evolutiva si interfacciano con sempre maggior
frequenza con le tematiche connesse con i disturbi dell’apprendimento. Si impone pertanto la necessità di
acquisire conoscenze specifiche relative a questo ambito, che consentano agli operatori di interfacciarsi
con competenza con bambini, adolescenti, genitori, insegnanti e altri specialisti coinvolti. Il corso si
propone di guidare i partecipanti nell’esplorazione di queste tematiche, mantenendo gli importanti
riferimenti costituiti dal modello sistemico integrato con la teoria dell’attaccamento.

Federica Brembati
Psicologa, psicoterapeuta, pedagogista clinico, neuropsicologa
specializzata in psicopatologia dell’apprendimento.  

I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 

SAPERLI RICONOSCERE 

E TRATTARE EFFICACEMENTE

26.02.2022

27.02.2022
9.00 - 18.00

Piattaforma ZOOM

Per informazioni e iscrizioni 
Segreteria Organizzativa 
Via Valparaiso, 10/6 – 20144 Milano
(lun-ven, dalle 9.00 alle 19.00) 
Tel.: 02/29511150 
E-mail: info@centrocta.it 
Sito internet: www.centrocta.it

SIRTS Società Italiana di
Ricerca e Terapia Sistemica

Corso ONLINE condotto da

La diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento: analisi critica dell'iter diagnostico, della metodologia e della testistica.
Analisi di casi clinici
La diagnosi di DSA: significati e lettura sistemica delle possibili implicazioni nelle relazioni familiari.
Esercitazione: partendo dal primo colloquio impostazione della valutazione diagnostica 

Gli interventi riabilitativi evidence based: integrazioni tra la riabilitazione neuropsicologica e l'intervento psicoterapeutico.
Misure compensative e dispensative in ottica evolutiva.
Esercitazioni su casi clinici: dalla diagnosi alla stesura del progetto riabilitativo
L'intervento  di rete con la scuola

Il corso si articola in 2 giornate secondo il seguente programma

Seminari e corsi specialistici realizzati in

collaborazione con Individuo e Sistema srl.


