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Che cosa faccio 

Supporto educativo specifico
• Percorsi metacognitivi individuali sulle strategie di apprendimento
• Sviluppo e potenziamento delle abilità di studio
• Guida alla scelta del metodo di studio
• Recupero temporanee difficoltà scolastiche

Supporto per i disturbi di apprendimento e per altri bisogni speciali
• Consulenza sulle relazioni cliniche di DSA e BES
• Training di riabilitazione e potenziamento 
• Guida alla scelta e all’utilizzo degli strumenti compensativi
• Percorsi integrati di supporto allo studio 

Mediazione nelle relazioni collegate agli ambienti e ai percorsi di studio

Orientamento scolastico e universitario

La mia formazione specifica in questo campo

Titoli di studio
2018 Master di 2° livello in psicologia scolastica e disturbi di apprendimento
2018 Master di 1° livello in Disturbi specifici dell’apprendimento
1991 Laurea in Lettere Moderne-Filologia Moderna
1985 Diploma di maturità classica

Corsi di formazione e aggiornamento
2019 Corso per la scuola primaria – Come affrontare le difficoltà ricorrenti nella letto-scrittura e 
nell’ortografia a cora di Giacomo Stella – Giunti EDU, Giunti Psychometrics, O.S. Campus
2019 Corso per la scuola secondaria di primo grado – I disturbi e le difficoltà di scrittura nella 
scuola secondaria di I grado a cura di Cesare Cornoldi –Giunti EDU, Giunti Psychometrics O.S. 
Campus
2019 Corso E-Learning per un Universita’ inclusiva a cura di Associazione Italiana Dislessia
2017 Corso on demand Disturbi specifici dell’apprendimento e psicopatologia evolutiva
2017 Webinar Consulenza per la definizione e la stesura del PDP  
2017 Convegno Nazionale A.I.D. ‘DSA e Scuola: risorse per l’apprendimento’
2017 Corso di formazione on demand ‘Come lavorare nei disturbi specifici dell’apprendimento’
1994 tirocinio di insegnamento presso la scuola elementare Antola di Rapallo
1992 borsa di studio presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli nel settore Storia 
dell'Arte



Chi è il Tutor degli apprendimenti

La  mia  figura  accompagna  lo  studente nel  suo percorso  di  studi,  con  un lavoro  continuativo,
strutturato e personalizzato, basato sulla mia formazione specifica.

Il mio compito è quello di supportare e facilitare i processi di apprendimento al fine di portare lo
studente ad acquisire un metodo di studio personale ed efficace, che gli consenta, gradualmente,
di diventare sempre più competente e quindi autonomo. Attraverso la conoscenza e la valutazione
delle qualità e delle difficoltà dello studente costruisco un percorso focalizzato sullo studente e sui
suoi processi cognitivi e relazionali. 

Il mio lavoro di guida nello studio può essere utile per qualunque tipo di studente, dalla scuola
primaria all’università, indipendentemente dal suo rendimento scolastico. Si basa su un approccio
metacognitivo, che rende lo studente consapevole delle sue risorse e delle sue abilità, ma anche
delle sue difficoltà e delle loro caratteristiche, in modo da ottimizzare i processi di apprendimento,
facilitare l’autonomia nello studio, sviluppare le competenze organizzative e di pianificazione.

Le  mie  specifiche  competenze mi  consentono  di  individuare la  eventuale  presenza  di  disturbi
specifici di apprendimento o di altri bisogni speciali, di indirizzare verso le strade da seguire per le
eventuali diagnosi, di aiutare nella lettura delle relazioni cliniche e nella loro interpretazione, di
attuare percorsi di potenziamento sulle funzioni cognitive carenti e di quelle forti; di guidare nella
costruzione e nell’utilizzo degli strumenti compensativi necessari.

Relativamente al percorso dei miei interventi, posso avere un ruolo di mediatore tra lo studente e i
docenti, tra lo studente e la famiglia, tra la famiglia e la scuola, quando necessario, e un ruolo di
orientamento nelle scelte scolastiche, universitarie e lavorative.


