Master online
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

Nuove edizioni con inizio il 15 luglio 2021

Master online annuale (41ª edizione)
Master online semestrale (60ª edizione)

• CHI SIAMO
Galton, sezione italiana del “Rosa Galton Institute of Applied Psychology”, è una casa editrice (specializzata in
editoria scientifica e universitaria) e un ente di formazione (con specializzazione in psicologia e neuroscienze).
La casa editrice pubblica testi universitari, riviste scientifiche, test psicometrici e strumenti per l’assessment
neuropsicologico e psicologico in ambito clinico, educativo e scolastico. L’ente di formazione organizza e
gestisce corsi e master su varie tematiche inerenti alla psicologia e alle neuroscienze. Galton svolge anche
attività di ricerca scientifica in partnership con università, enti di ricerca e associazioni scientifiche nazionali e
internazionali. In ambito convegnistico e congressuale, il “Rosa Galton Institute of Applied Psychology”
organizza conferenze, congressi e convegni internazionali (su varie tematiche di psicologia applicata) nelle sedi
di Roma, Milano, Londra e New York.
Galton è accreditato dal Miur ai sensi della Direttiva 170/2016 e per la formazione del personale della scuola.
Galton è anche Provider ECM del Ministero della Salute per la formazione continua delle figure professionali
abilitate alla certificazione della diagnosi di DSA (psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti).
• CORSI E MASTER SUI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Galton propone, sulla tematica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), vari percorsi formativi (corsi e
master) che si caratterizzano soprattutto per il taglio prettamente applicativo e operativo e per l’alta qualità delle
esercitazioni pratiche previste. I percorsi formativi proposti da Galton sono di varie tipologie e comprendono una
gamma completa di corsi e master per soddisfare tutte le diverse esigenze: i nostri utenti e clienti possono quindi
scegliere tra i percorsi da noi proposti quello più idoneo per le proprie esigenze e per i propri bisogni formativi.
Tra i corsi e master sui DSA proposti da Galton vi sono anche i seguenti:
- Master DSA con presenza in aula (con programma didattico differenziato per le diverse figure professionali)
- Master DSA online annuale (con programma didattico differenziato per le diverse figure professionali)
- Master DSA online semestrale (con programma didattico differenziato per le diverse figure professionali)
- Corso DSA per il personale della scuola (quadrimestrale)
- Corso Tutor DSA con presenza in aula (quadrimestrale)
- Corso Tutor DSA online (quadrimestrale)
Questa brochure illustra i Master DSA online annuale e semestrale. Chi fosse invece interessato al Master DSA
con presenza in aula, ai Corsi DSA per il personale della scuola, o ai Corsi per Tutor DSA, può richiedere le
relative brochure illustrative alla segreteria nazionale Galton o può consultarle sul nostro sito www.galton.it.
• REQUISITI DI ACCESSO
L’accesso al Master DSA è subordinato alla preventiva valutazione positiva del curriculum dell’aspirante
corsista. Il curriculum deve essere inviato via email all’indirizzo curriculum@galton.it. Le figure professionali
cliniche abilitate alla diagnosi dei DSA (psicologi, neuropsichiatri infantili e logopedisti) possono accedere anche
agli eventi formativi ECM compresi nel master (50 crediti ECM). Le altre figure professionali non cliniche
(pedagogisti, educatori, ecc.) non possono accedere alla parte di programma inerente alla diagnosi, ma possono
accedere alla parte di programma inerente alla valutazione di primo livello, al trattamento non clinico, al
potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento (con piano di trattamento stilato dallo psicologo o dal
neuropsichiatra infantile), al parent training e agli interventi pedagogici e educativi nell’ambito dei DSA.

• OBIETTIVI DEL MASTER
L’obiettivo del master online in disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) è quello di offrire a chi per varie
ragioni, è impossibilitato a frequentare un master in presenza la possibilità di seguire a distanza un percorso
formativo altamente qualificato e aggiornato in base alle più recenti ed importanti acquisizioni scientifiche nel
campo dei disturbi dell’apprendimento e delle difficoltà di apprendimento. L’aggiornamento costante del
programma didattico in base all’evoluzione della ricerca scientifica di base sui disturbi dell’apprendimento è la
caratteristica principale sia del master in presenza sia del master online. Più in generale, la mission prevalente
del Dipartimento DSA dell’Istituto Galton è quella di promuovere il continuo sviluppo delle metodologie
applicative e delle tecniche applicative ancorandole allo sviluppo della ricerca di base e al progressivo
avanzamento della ricerca scientifica nel campo dei disturbi specifici dell’apprendimento. Ogni anno, quindi, i
programmi didattici dei nostri master vengono efficacemente aggiornati includendovi tutte le più nuove ed
innovative metodologie applicative e tecniche applicative, nonché tutte le informazioni sugli sviluppi più recenti
della ricerca scientifica.
• PROGRAMMA DIDATTICO (NOTA BENE: le tematiche sottolineate e in grassetto vengono trattate solo nel master
annuale e non sono previste nel master semestrale)

La Consensus Conference sui DSA del Ministero della Salute - L’apprendimento: normalità e psicopatologia Le variabili generali implicate nell’apprendimento - Le variabili specifiche implicate nell’apprendimento scolastico
- L’apprendimento della letto-scrittura - La lettura strumentale - Capire gli errori ortografici - Le abilità grafomotorie - La cognizione numerica - Strumenti di valutazione dei disturbi specifici dell’apprendimento Metodologia per l’individuazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e delle difficoltà di apprendimento Indici psicometrici nella valutazione dell’apprendimento - Il potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento Il trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento - I disturbi aspecifici: disturbo di comprensione del testo I disturbi aspecifici: disturbo di soluzione di problemi aritmetici - I disturbi aspecifici: disturbo non verbale Dislessia e lingua inglese - Le normative vigenti nella legislazione scolastica relativa ai disturbi specifici
dell’apprendimento - Disturbi dell’apprendimento e Piano Didattico Personalizzato (PDP) - La presa in carico in
rete dei bambini con DSA - La valutazione di primo livello dei disturbi della lettura - La diagnosi dei disturbi della
lettura - Il potenziamento dei prerequisiti della lettura - Trattamento dei disturbi della lettura - La valutazione di
primo livello dei disturbi della scrittura - La diagnosi dei disturbi della scrittura - Il potenziamento dei prerequisiti
della scrittura - Trattamento dei disturbi della scrittura - La valutazione di primo livello dei disturbi del calcolo La diagnosi dei disturbi del calcolo - Il potenziamento dei prerequisiti del calcolo - Trattamento dei disturbi del
calcolo - Il disturbo di comprensione del testo (valutazione-diagnosi-trattamento) - Il disturbo di soluzione dei
problemi aritmetici (valutazione-diagnosi-trattamento) - Il disturbo non verbale (valutazione-diagnositrattamento) - DSA e disagio Scolastico - DSA in età infantile, adolescenziale e adulta - Tecniche Avanzate di
Valutazione e Assessment dei DSA - Tecniche Avanzate di Diagnosi dei DSA - Tecniche Avanzate di
Trattamento/Riabilitazione dei DSA - I disturbi specifici dell’apprendimento in comorbilità con altri
disturbi (ADHD, disturbi dell’umore, ecc.) - Il Parent Training rivolto ai genitori di bambini e ragazzi con
DSA - DSA e Bisogni Educativi Speciali (BES) - Orientamento scolastico e DSA - Apprendimento
cooperativo per alunni con DSA - Come aprire uno studio professionale per la prestazione di servizi
inerenti ai DSA - Come progettare attività inerenti ai DSA in scuole pubbliche e private.

• SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI
Chi frequenta corsi o master Galton può usufruire di una serie di interessanti prodotti e servizi gratuiti che
costituiscono un rilevante valore aggiunto. Alcuni servizi gratuiti possono essere usufruiti anche dopo la
conclusione del percorso formativo, con varie durate temporali, consentendo ai nostri utenti e clienti di tenersi
costantemente aggiornati sull’evoluzione scientifica, sia teorica che applicativa, nel campo dei DSA e in altri
campi della psicologia e delle neuroscienze. Tra i prodotti e servizi gratuiti offerti da Galton ai propri corsisti vi
sono anche i seguenti:

- Eventi ECM gratuiti sulla tematica dei DSA (riservati a psicologi, neuropsichiatri infantili e logopedisti) che
consentono, dopo il superamento di apposito test di verifica, di acquisire crediti ECM riconosciuti dal Ministero
della Salute.
- Workshop gratuiti (riservati agli psicologi) sugli strumenti psicometrici, sui test e sulla diagnosi psicologica
inerenti sia ai DSA sia ad altri diversi ambiti (psicologia clinica, psicologia giuridica, ecc.).
- Workshop gratuiti (riservati al personale della scuola) su tematiche inerenti alle misure compensative, alle
misure dispensative e al Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con DSA.
- Workshop gratuiti (aperti a psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti, TRP, pedagogisti e educatori) su
tematiche inerenti al potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento.
- Ebook ed Ejournal gratuiti su varie tematiche psicologiche, comprese le due nuove riviste scientifiche “DSA e
Difficoltà di Apprendimento” e “Psicologia per la Scuola” pubblicate da Edizioni Galton.
- Partecipazione gratuita al convegno internazionale sui DSA organizzato da Galton.
- Inserimento gratuito nel registro nazionale e nell’albo nazionale degli esperti in DSA formati da Galton.
- Inserimento gratuito (riservato agli psicologi), per l’intera durata del corso o master, nella sezione “Trova
Psicologo” del portale Psicologia24 (www.psicologia24.it) per farsi trovare da un vasto pubblico di potenziali
clienti. Con più di 1 milione di letture complessive degli articoli sul sito web e più di 250.000 follower sulla pagina
Facebook, Psicologia24 (gestito da Galton) è uno dei portali divulgativi di psicologia più seguiti in Italia.
- Seminari gratuiti (aperti a psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti, TRP, pedagogisti, educatori e
insegnanti) su tematiche inerenti alla rilevazione precoce e alla valutazione di primo livello dei DSA.
- Newsletter gratuita per tenersi costantemente aggiornati sulle più importanti novità scientifiche, sia teoriche sia
applicative, nel campo dei DSA.
- Consulenza gratuita, agevolazioni e sconti sulla quota associativa annuale per aprire un Centro di Diagnosi e
Trattamento dei DSA convenzionato con Galton e/o un Doposcuola Specialistico per Alunni con DSA
convenzionato con Galton.
- Pubblicità e promozione gratuite dei Centri DSA e dei Doposcuola Specialistici convenzionati con Galton,
tramite vari canali pubblicitari gestiti da Galton srl.
• STRUTTURA DEL MASTER
La 41ª edizione del master online annuale e la 60ª edizione del master online semestrale inizieranno il 29 luglio
2021. Le unità didattiche dei nostri master online sono costituite da video e da vari altri materiali (e-book, slide,
ecc.) e possono essere studiate senza vincoli di giorni fissi o orari fissi. I video non sono in diretta ma registrati
e possono quindi essere visionati in qualsiasi momento. Gli unici eventi che saranno in diretta, anziché
videoregistrati, sono i convegni e i workshop (gratuiti e facoltativi) compresi nel master. Essendo facoltativi, non
vi è obbligo di partecipare a tali convegni e workshop. Sono inoltre previste autoverifiche ed esercitazioni da
svolgere prima dell’esame finale. Sia nel master annuale sia nel master semestrale i corsisti avranno a
disposizione un tutor, qualificato ed esperto, per l’assistenza nello studio e nello svolgimento delle esercitazioni.
• ESAME FINALE
L’esame finale viene svolto online e consiste in un test di domande con risposte a scelta multipla. Per il master
online annuale, oltre al test di domande con risposta a scelta multipla, è prevista anche la produzione di un
elaborato (tesina) inerente ad uno qualsiasi degli argomenti trattati nel master o a un caso di DSA. La tesina
dovrà essere inviata alla segreteria Galton almeno 30 giorni prima dell’esame finale.

• COSTO
Master semestrale: 6 rate mensili di euro 125 + iva ciascuna, oppure in unica soluzione di euro 600 + iva
Master annuale: 12 rate mensili di euro 100 + iva ciascuna, oppure in unica soluzione di euro 900 + iva

Opportunità di collaborazione con Galton

Sia durante il master sia dopo la conclusione del master potrebbero esserci, per alcuni corsisti, varie opportunità
di collaborazione con Galton inerenti ad attività cliniche, di ricerca scientifica, di formazione e editoriali. I contratti
di collaborazione vengono stipulati, dopo selezione, nei casi eventuali in cui Galton ha necessità di reperire
professionisti nel campo dei DSA o in altri campi della psicologia, delle neuroscienze, delle scienze cognitive e
delle scienze dell’educazione.

Possibilità di pubblicare con Edizioni Galton

Sia durante il master sia dopo la conclusione del master i corsisti possono proporre a Edizioni Galton articoli,
libri o ebook su tematiche inerenti ai DSA o su tematiche inerenti ad altri settori della psicologia, delle
neuroscienze, delle scienze cognitive e delle scienze dell’educazione. La pubblicazione è subordinata alla
valutazione positiva dell’articolo, del libro o dell’ebook da parte del comitato editoriale di Edizioni Galton. Il
compenso erogato da Edizioni Galton all’autore del libro o dell’ebook può variare in relazione all’argomento, alla
collana editoriale e al numero di pagine.

Possibilità di scrivere articoli sul portale Psicologia24

Con più di 1 milione di letture complessive degli articoli sul sito web e più di 250.000 follower sulla pagina
Facebook, Psicologia24 (gestito da Galton) è uno dei portali divulgativi di psicologia più seguiti in Italia. Scrivere
un articolo o tenere una rubrica su Psicologia24 (www.psicologia24.it) consente quindi allo psicologo di acquisire
notorietà, in maniera qualificata e autorevole, presso un vasto pubblico di potenziali clienti. Gli psicologi che
frequentano corsi o master Galton possono proporsi per la pubblicazione di articoli (eventualmente anche
tramite la tenuta di rubriche) su Psicologia24. La pubblicazione è subordinata alla valutazione positiva
dell’articolo da parte del comitato editoriale di Edizioni Galton.

___________________________________

V Convegno Internazionale sui DSA
Milano, 23-24 ottobre 2021
Si svolgerà a Milano il 27 e 28 novembre 2021 il quinto convegno internazionale sui disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) organizzato dall’Istituto Galton. Un evento importante per fare il punto sulle più
recenti e rilevanti acquisizioni scientifiche su vari aspetti dei DSA e sui conseguenti risvolti applicativi.
___________________________________

Edizioni Galton – Novità Editoriale

il Disturbo di Apprendimento non Verbale
Cesare Cornoldi, Irene C. Mammarella, Jodene Goldenring Fine
con prefazione di Linda S. Siegel
È stato recentemente pubblicato da Edizioni Galton il libro “il Disturbo di Apprendimento non Verbale” di Cesare
Cornoldi, Irene C. Mammarella e Jodene Goldenring Fine (con prefazione di Linda S. Siegel). Un libro che fa il
punto sulle più recenti acquisizioni scientifiche sul disturbo di apprendimento non verbale e che offre numerosi
spunti pratici e applicativi per la diagnosi e il trattamento di questo disturbo.
___________________________________

Edizioni Galton – Novità Editoriale

ADHD, interventi integrati e presa in carico
Davide Viola
È stato recentemente pubblicato da Edizioni Galton il libro “ADHD, interventi integrati e presa in carico” di
Davide Viola. Un libro che propone in maniera efficace e innovativa un approccio integrato per la diagnosi e il
trattamento dell’ADHD e che offre interessanti spunti pratici e applicativi.
___________________________________

Edizioni Galton – Novità Editoriale

TEST PML (Prove per la Misurazione della Memoria di Lavoro)
Antonella D’Amico e Claudia Lipari
È stata recentemente pubblicata da Edizioni Galton la nuova edizione del Test PML. Un nuovo ed efficace
strumento per l’assessment dei disturbi specifici dell’apprendimento che consente di valutare in maniera
oggettiva e attendibile le variabili inerenti ai deficit della working memory in soggetti con difficoltà di
apprendimento nella fascia d’età dai 5 ai 16 anni.
_________________________________

Modulo d’iscrizione al Master online in DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
il Sottoscritto
Cognome_________________________ Nome _______________________________
Data di nascita _________________Luogo di nascita_________________________
Residente in (Città)___________________Via ___________________________N°___ Prov. ___ Cap_______
E-mail______________________________________ Tel. _________________ Cell. _____________________
Codice Fiscale___________________________ Partita Iva _____________________________
Titolo di Studio___________________ Professione_____________________
Effettua l’iscrizione al
__ Master semestrale online in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (60ª edizione)
__ Master annuale online in Disturbi Specifici dell’Apprendimento (41ª edizione)
__ Dichiara di scegliere la formula di pagamento rateale

Firma_______________________________

Firma________________________________

Firma____________________________

__ Dichiara di scegliere la formula di pagamento in unica soluzione

Firma___________________________

Clausole Contrattuali
1. Caratteristiche del Master – Il Master online in disturbi specifici dell’apprendimento (d’ora in avanti “Master”) è organizzato dall’Istituto Galton, marchio
di Galton s.r.l. (d’ora in avanti “Galton”). Galton non è una università ma un’azienda privata operante nel campo dell’alta formazione. Il Master è erogato
interamente a distanza, via internet. Al momento dell’iscrizione il cliente deve scegliere tra master online semestrale e master online annuale.
2. Iscrizione - L’iscrizione al Master si effettua con l’invio del presente modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto (con doppia firma per la specifica
accettazione di tutte le clausole contrattuali) dal cliente, al numero di fax 06 91659336 oppure via e-mail all’indirizzo iscrizione@galton.it. Unitamente al
modulo d’iscrizione dovrà essere inviata copia della ricevuta del pagamento. La sottoscrizione del presente contratto comporta l’obbligo del pagamento,
fatto salvo il diritto di recesso del consumatore entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
3. Costi – Il costo del master semestrale è di 6 (sei) rate mensili di euro 125 (centoventicinque) + iva ciascuna. La prima rata deve essere pagata al momento
dell’iscrizione e le rimanenti 5 entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2021. In caso di pagamento in unica soluzione, da effettuarsi al
momento dell’iscrizione, si usufruirà di uno sconto e si pagherà euro 600 + iva.
Il costo del master annuale è di 12 (dodici) rate mensili di euro 100 (cento) + iva ciascuna. La prima rata deve essere pagata al momento dell’iscrizione e le
rimanenti 11 entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di agosto 2021. In caso di pagamento in unica soluzione, da effettuarsi al momento
dell’iscrizione, si usufruirà di uno sconto e si pagherà euro 900 + iva.
4. Modalità di pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario - IBAN: IT21C0306903213100000007708 - intestato a “Galton
s.r.l.” - Causale: “Iscrizione Master Online + cognome e nome del cliente”.
5. Diritto di recesso – In base alle vigenti normative il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni solari dal giorno di
sottoscrizione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso il consumatore può inviare comunicazione scritta a Galton s.r.l., via Antonio Salandra 18,
00187 Roma. In base alle vigenti normative il diritto di recesso si applica al consumatore e non si applica invece alle società e ai professionisti che, in quanto
tali, acquistano il servizio per la loro attività professionale.
6. Modalità di erogazione – Il Master è erogato interamente a distanza, via internet, e consiste in unità didattiche in formato PDF, in unità didattiche in
formato audiovisivo, e in esercitazioni online. Per potere usufruire del Master il corsista deve quindi possedere un collegamento ad internet, un computer e
i programmi per scaricare file in formato PDF e in formato audiovisivo.
7. Attestato finale – Alla fine del Master e dopo il superamento della prova di verifica finale sarà rilasciato un Attestato.
8. Foro competente – Per ogni controversia inerente l’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto le parti convengono espressamente
che l’unico Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
9. Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per l’addebito contabile
relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di Galton s.r.l.

Luogo e data _____________________ (prima firma) Firma per accettazione __________________________
Firma per specifica accettazione delle clausole 1 (caratteristiche del Master), 2 (iscrizione), 3 (costi), 4 (modalità di
pagamento), 5 (diritto di recesso), 6 (modalità di erogazione), 7 (Attestato finale), 8 (Foro competente) e 9 (privacy)
(seconda firma) ___________________________________

Sedi in Italia:
MILANO, piazza IV Novembre 4
ROMA, via Antonio Salandra 18
Segreteria Nazionale: tel. 06 42272332 – info@galton.it
WWW.GALTON.IT
_____________________________________________________________________
GALTON Psychology & Neuroscience
Rome • Milan • London • New York

