
 

PARTECIPANTI 
Possono partecipare al corso psicologi, 
psicoterapeuti, insegnanti, counselor, 

educatori, laureati e laureandi in 
 psicologia e scienze dell’educazione, 

mediatori scolastici. 

Si prevede la formazione di un gruppo di 
lavoro di almeno 8 partecipanti 

ISCRIZIONE 
Per iscriversi è necessario inviare mail 

all’indirizzo:   
info@centrostudimediazione.it 

SCADENZA ISCRIZIONI 
15 luglio 2021 

COSTO 
300+ IVA (366,00 IVA inclusa) 

Il pagamento potrà essere effettuato o 
con rata unica di € 366,00 oppure in 

due rate € 200,00 all’iscrizione e il saldo 
entro 30 gg 

Per i docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado. L’intera proposta formativa o 

ciascuna delle sue parti consente 
l’utilizzo del 

Buono Scuola (L.107/2015). 

 

SEDE DEL CORSO 
Centro Studi e Ricerche per la 

Mediazione Scolastica e 
Familiare ad orientamento 

sistemico e per il 
Counselling Sistemico- 

Relazionale Legnano (Mi) 
Corso Italia, 62 

 
Polo di formazione riconosciuto 

dall’A.I.M.S. − Associazione 
Internazionale dei 

Mediatori Sistemici 
Polo di formazione riconosciuto dal 

C.N.C.P. -Coordinamento 
Nazionale 

Counsellor Professionisti 
Polo di formazione accreditato al 
l’European Forum for Training and 

Research in Family Mediation 
Polo di formazione accreditato al 

M.I.U.R. 
Sito:                

www.centrostudimediazione.it 
 

RESPONSABILE DEL CORSO 
Dott.ssa Lilia Andreoli 
Direttore del Centro 

 

 
 
 

 
 

 
 

In collaborazione con 
I’Istituto deIIe Scienze PsicoIogiche 

 
MODULO INTEGRATIVO:  

TUTOR PER L’APPRENDIMENTO  
e HOMEWORK TUTOR 

DISTURBI SPECIFICI 
 DELL’APPRENDIMENTO 



 

STRUTTURA 

La formazione si terrà su PIATTAFORMA 
ON LINE ZOOM nei seguenti giorni e 
orari ( totale 40 ore) 

04.09.2021 dalle 09.00 alle 14.00  
18.09.2021 dalle 09.00 alle 14.00 
02.10.2021 dalle 09.00 alle 14.00  
23.10.2021 dalle 09.00 alle 14.00 
06.11.2021 dalle 09.00 alle 14.00 
13.11.2021 dalle 09.00 alle 14.00 
04.12.2021 dalle 09.00 alle 14.00 
18.12.2021 dalle 09.00 alle 14.00  

ATTESTATO DI FREQUENZA 
A completamento del percorso 
formativo in presenza dovrà essere 
sostenuto: 
ESAME SCRITTO E DISCUSSIONE DI UN 
PROGETTO DI LAVORO 
Superati con esito positivo gli esami 
previsti, i partecipanti che lo 
desiderano potranno essere inseriti 
nell’ALBO DEI TUTOR dell’ISTITUTO 
DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE s.a.s di 
Legnano. 

IL PROGRAMMA: 
Le figure qualificate, tutor per l’apprendimento 
e homework tutor, dotate di specifiche 
conoscenze e competenze didattiche, 
metodologiche e relazionali nell’ambito 
dell’apprendimento e delle sue difficoltà e 
disturbi, possono affiancare lo studente 
all’interno dei progetti personalizzati di 
sostegno allo studio nel contesto scolastico ed 
extrascolastico. 
In tali percorsi il tutor svolge il ruolo di 
facilitatore dei processi di apprendimento e di 
promotore dell’autonomia, favorendo 
parallelamente la motivazione allo studio, in 
un’ottica di lavoro di rete con scuola, famiglia e 
specialisti. 

 
Primo modulo – 04.09.2021 Docenti 
Dott.ssa Andreoli – Dott. Bellotti 
La professione del tutor: un quadro 
normativo 
Metodologia dell’intervento di tutoring 
Secondo modulo – 18.09.2021 Docente 
Dott. Bellotti 
Lo studente nel tutoring: metacognizione, 
stili cognitivi, metodo di studio  

Terzo modulo – 02.10.2021 Docente 
Dott.ssa Genoni 
Impiego degli organizzatori grafici 

Quarto modulo – 23.10.2021 
Docenti Dott.ssa Andreoli – Dott. ssa 
Genoni 
L’interazione emotiva nel processo di 
tutoring tra studente, famiglia, scuola 
e homework tutor. 
Quinto modulo – 06.11.2021 - 
Docenti Dott.ssa Andreoli – Dott. ssa 
Genoni 
Presentazione di un caso, lavoro in 
piccolo gruppo e circle time sui 
contenuti proposti. 
Sesto modulo – 13.11.2021 - Docenti 
Dott. Bellotti – Dott. ssa Genoni 
Apprendimento e uso di strumenti     
compensativi: area linguistico  
espressiva 
Settimo modulo – 04.12.2021 - Dott. 
Bellotti – Dott. ssa Genoni 
Apprendimento e uso di strumenti     
compensativi: area logico 
matematica 
Ottavo modulo – 18.12.2021 – 
Docente Dott. ssa Genoni 
Dal testo alla mappa: teoria ed 
esercitazione. 
Pianificazione di un progetto di 
Tutoring 
 
 


