
Istituzione elenco dei soggetti autorizzati alla prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici 
Leggenda a modelli A e B 

 

 
LIVELLI MINIMI DI FORMAZIONE ED ESPERIENZA PER CIASCUN PREFESSIONISTA: 
 
Formazione teorica sui DSA: 140 ore 
Competenza specifica acquisita sul campo: 300 ore 
oppure 
Formazione teorica sui DSA: 50 ore 
Competenza specifica acquisita sul campo: 1500 ore 
 

COMPETENZA SPECIFICA ACQUISITA SUL CAMPO  
 

 Ore di attività professionali nel servizio pubblico, privato accreditato e privato, anche come CONSULENTI, BORSISTI e  CONTRATTISTI in materia di DSA. 
 Riabilitazione cognitiva con soggetti DSA ( solo se effettuate con la qualifica per la quale si richiede l'autorizzazione alla certificazione). 
 Attività di sostegno e riabilitazione a favore di bambini con DSA in scuole elementari( solo se effettuate con la qualifica per la quale si richiede l'autorizzazione alla certificazione). 
 Ore riguardanti studi di ricerca sul tema o in corso o già pubblicati, se lo studio riguarda percorsi diagnostici terapeutici di DSA e pubblicato su riviste recensite. 
 Ore impiegate per la somministrazione di batterie per la diagnosi di DSA. 
 Tirocini scuole di specializzazione per la parte relativa ai DSA. 
 Screening e laboratori di potenziamento, SI solo se effettuate con la qualifica per la quale si richiede l'autorizzazione alla certificazione e rivolta a bambini in età scolare. 
 Collaborazione a diagnosi di DSA con la somministrazione di QI.  
 Tirocinio svolto DOPO l'esame di stato, solo per la parte relativa ai DSA. 
 Frequentazione volontaria, dopo l'esame di stato. 

 
FORMAZIONE TEORICA SUI DSA: 
 

 Convegni specifici sui DSA. 
 Corsi on_line, specifici sui DSA con attestazione e conteggiati fino ad un massimo dell’ 80%. 
 Ore di supervisione e ore di supervisione  con colleghi per somministrazione e siglatura batterie MT, AC-MT, BDE, DDE, SI solo se il professionista è stato il supervisore. 
 Corsi universitari post laurea sulla psicopatologia dell'età evolutiva ( solo per le ore relative ai DSA) 
 Master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione 100% quelli specifici sul DSA o in ambito neuropsicologico; 25% generici connessi a disturbi del linguaggio, di sviluppo  e 

psicologia scolastica. Mentre in quelli aspecifici possono essere conteggiate solo le ore relative a DSA. 
 Attività di docenza solo per la parte sui DSA. 
 MASTER MIUR in psicoterapia efficace per il bambino e l'adolescente, solo se POST LAUREA e per la parte sui DSA. 
 MASTER in psicodiagnosi,  solo se POST LAUREA e per la parte sui DSA. 
 MASTER in età EVOLUTIVA solo se POST LAUREA e per la parte sui DSA. 
 Tutor solo per la parte specifica sui DSA. 
 Attività teorica presso UONPIA, solo se strutturata come gruppi di miglioramento. 
 Tirocinio svolto post laurea e PRIMA dell'esame di stato, solo per la parte relativa ai DSA fino ad un massimo di 40 ore sommando l'attività di tirocinio e la frequentazione volontaria. 
 Frequentazione volontaria post laurea e prima dell'esame di stato  fino ad un massimo di 40 ore sommando l'attività di tirocinio e la frequentazione volontaria. 

  
per i LOGOPEDISTI: 

 ESAMI UNIVERSITARI fino ad un massimo di 20 ore ( 15 ore su DSA e 5 ore su DSL ) 
 ore di tirocinio pre-laurea  fino ad un massimo di 20 ore. 

 


