
SEMINARI 2020

SEMINARI EGG

Sabato 18 gennaio 2020
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17

Milano - Via Tonale 18 ang. Via Copernico

(ingresso da Via Copernico)

Abstract: 

L’educatore della scrittura è figura “ibrida” che si trova a operare nell’ambito 
dei DSA senza avere un profilo sanitario e con la necessità di riconoscimento 
di adeguata competenza e professionalità da parte delle figure deputate alla 
diagnosi e ai trattamenti riabilitativi.
Diventa necessario poter interloquire con esse attraverso un’adeguata co-

noscenza di linguaggi e protocolli di valutazione, e imparare a utilizzare le 
informazioni che possono essere acquisibili dalle valutazioni per strutturare 
un adeguato percorso di educazione della scrittura di bambini e ragazzi che 
ci vengono affidati, acquisendo consapevolezza anche di eventuali limiti che 
la nostra azione potrebbe avere.
La formazione proposta si pone come obiettivo quello di rendere comprensi-
bile all’educatore della scrittura gli aspetti della struttura cognitiva desumibili 
da una valutazione di Dsa e nel contempo comprendere come progettare il 
percorso educativo, sia tenendo conto delle criticità che se non ben chiare 
potrebbero far fallire il nostro lavoro, sia operando per migliorare prestazioni 
eventualmente carenti ma che possono essere modificate proprio grazie alla 
sua attività. 

Programma:

• Le conoscenze necessarie per la lettura e la comprensione 
 di una diagnosi di DSA:
 – QI, working memory, Velocità di elaborazione, memoria, attenzione, 
  linguaggio, prove di apprendimento.
• Come utilizzare le informazioni riguardanti la struttura cognitiva del bambino 
 per progettare un percorso di educazione della scrittura acquisendo 
 consapevolezza dei limiti o delle capacità inespresse con cui e su cui 
 ci troviamo a lavorare.
• Presentazione di casi concreti.

PRESA IN CARICO DEL BAMBINO 
CON CERTIFICAZIONE DI DSA 

Docente:
Dott.ssa
Barbara Di Giusto

Crediti:
6 crediti AGI 
3 crediti AGP

Destinatari:
Grafologi professionisti
Educatori del Gesto Grafico

Metodologia didattica:
La formazione prevede 
una prima parte 
svolta con lezione frontale 
e una seconda parte 
svolta con modalità 
laboratoriale.

Durata: 6 ore
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Costo: Soci ordinari e tesserati: 60 euro
N.B. Per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o 
tesserati ed essere in regola con il versamento della relativa quota associativa 
per l’anno in corso (rispettivamente 100 euro e 40 euro). 
Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI 
consultare www.a-g-i.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e 

sezione ‘Modulistica’. 
Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail a 
tesoreria@agilombardia.it con gli estremi del bonifico effettuato ad AGI na-

zionale.

Pagamento seminario: bonifico
•  nella causale, inserire CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER IL SEMINARIO,  
 cognome e nome del partecipante e la data del seminario.
•  utilizzare il seguente IBAN: IT79B0200809448000103850697
Il conto corrente è presso UNICREDIT MILANO AG. GARIBALDI ed è intesta-

to ad AGI Associazione Grafologica Italiana Sezione Lombardia.
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione
senza adeguato preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il rim-

borso della quota versata.

Iscrizione:
È possibile iscriversi sino ad esaurimento posti con le seguenti modalità:
•  soci ordinari: tramite DUI-Documento Unico d’Iscrizione
 (https://sgapro.it/agi/index.php) inserendo gli estremi del bonifico;
•  soci tesserati: tramite mail a info@agilombardia.it
 e/o tesoreria@agilombardia.it, allegando gli estremi del bonifico.

Registrazioni: dalle 9.30 alle 10.00
Nota: per rispetto nei confronti del docente e di tutti i partecipanti, non sarà 
consentito l’accesso in aula a chi si presenterà dopo l’orario di inizio del se-

minario.

Come arrivare: 
Il seminario sarà tenuto presso la sede dell’AGI Lombardia in Via Tonale 18 
ang. Via Copernico a Milano (ingresso da via Copernico).
Come arrivare in treno:
• 600 m a piedi dalla stazione FS di Milano Centrale
Come arrivare con la metropolitana:
• 200 m a piedi dalla fermata Sondrio della linea Gialla (M3)
• 600 m a piedi dalla fermata Centrale della linea Verde (M2)
• 900 m a piedi dalla fermata Zara della linea Lilla/Gialla (M5/M3)
Come arrivare in auto:
• la zona è fuori l’Area C (è possibile accedere alla zona della sede 
 senza biglietto Area C)
• di domenica il parcheggio nelle zone limitrofe è libero (non è necessario 
 acquistare il biglietto per a sosta).
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Dott.ssa Barbara Di Giusto
Consulente Grafologo, 
docente di grafologia 
dell’età evolutiva 
e di tecniche peritali grafologiche
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