
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 
www.units.it 

 
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA 

A.A. 2010/2011 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO  
E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN  

 
“PREVENZIONE E RECUPERO PRECOCE  

DELLE DIFFICOLTA’ DI  APPRENDIMENTO E LAVORO IN RETE” 
 
 

È attivato, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell’art. 6 della Legge 341/90, presso la Facoltà di 
Psicologia, per l’anno accademico 2010/11, il Corso di Perfezionamento e Aggiornamento professionale in 
“Prevenzione e recupero precoce delle difficoltà di apprendimento e lavoro in rete”. 
Il Corso è promosso dalla Facoltà di Psicologia con il sostegno di ASS1 Triestina. 
La Direzione del Corso ha sede presso il Corso di Laurea in Psicologia, responsabile  prof.ssa Giovanna 
Pelamatti, tel.: 040 5582722 (fax - mail: pelamat@units.it). 
 

DURATA 
Il Corso si svolgerà nel periodo da gennaio a giugno 2011 e prevede complessivamente 14 incontri. 
 

 
DESTINATARI 

L’ammissione è riservata esclusivamente a personale delle scuole dell’infanzia comunali o statali della 
provincia di Trieste e dipendenti ASS1, in servizio presso  la Struttura Semplice Bambini e Adolescenti 
– SSBA.  
Il partecipanti sono individuati dall’ASS1 (operatori sanitari), dal Comune di Trieste e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale. 
L’idoneità all’iscrizione è valutata da una Commissione mista Università –ASS1-IRCCS Burlo Garofolo. 
L’elenco dei partecipanti ammessi è allegato al presente Avviso ed è parte integrante di esso. 
  

OBIETTIVI FORMATIVI  
Fornire strumenti pratici per osservare lo sviluppo dei prerequisiti agli apprendimenti scolastici in età 
prescolare. Fornire inoltre strumenti pratici per le attività didattiche utili a sostenere e sviluppare le 
competenze cognitive per ciascuna area di apprendimento specifica. 
Strutturare una scheda del profilo delle competenze degli alunni in difficoltà, in funzione della famiglia, della 
scuola primaria e dei servizi sanitari. 

 
 

PROGRAMMA E CALENDARIO CORSI 
IL PROGETTO DI FORMAZIONE PREVEDE 14 INCONTRI DA SVOLGERE CON CADENZA 
QUINDICINALE  
 
11 gennaio 2011 
 
A. L’approccio cognitivo-neuropsicologico in età evolutiva 
B. Il metodo osservativo: osservazione come ricerca, rilevazione, strumento di misura; forme e tipi di 
osservazione; come si osserva; validità e affidabilità dei dati osservativi; 
I punti A e B saranno svolti nel primo incontro introduttivo di 4 ore da responsabile e co-responsabile del 
progetto  
C. Lo sviluppo delle funzioni sensoriali e cognitive 



 
25 gennaio e 8 febbraio 2011 
1. Apprendimento: stile educativo e relazionale 
2 incontri: 4 ore per sviluppo competenze relazionali + 4 ore per  supervisione osservazioni  
 
22 febbraio e 8 marzo 2011 
2. lo sviluppo dei meccanismi attentivi e i comportamenti di iperattività 
2 incontri: 4 ore per sviluppo attenzione e iperattività + 4 ore per supervisione osservazioni  

 
22 marzo e 5 aprile 2011 
3. le competenze mnestiche e le difficoltà di memoria 
2 incontri: 3 ore per sviluppo memoria + 4 ore per supervisione osservazioni  
 
19 aprile e 10 maggio  2011 
4. lo sviluppo linguistico normale e patologico (acquisizione del linguaggio, sviluppo fonologico, lessicale, 
grammaticale per la qualità della ricezione, della produzione e della comprensione): le difficoltà di lettura e 
di scrittura 
4 incontri: 4 ore per sviluppo del linguaggio, prerequisiti alla lettura+ 4 ore per  supervisione osservazioni;   
 
17 e 31 maggio 2011 
5. lo sviluppo di competenze di analisi visuo-percettiva, motorie e i prerequisiti alla scrittura 
2 incontri: 4 ore per sviluppo competenze visuo-percettive e  motorie e difficoltà di coordinazione motoria + 
3 ore per  supervisione osservazioni 
 
7 e 21 giugno 2011 
6. Lo sviluppo delle competenze aritmetiche 
2 incontri: 3 ore per sviluppo competenze aritmetiche e prerequisiti + 3 ore per  supervisione osservazioni  

 
28 giugno 2011 
7. Scheda del profilo delle competenze degli alunni in difficoltà 
La messa a punto e definizione della scheda saranno coordinate da responsabile e co-responsabile del 
progetto  nell’incontro finale di 3 ore. 
  

RILASCIO CERTIFICAZIONI ED ATTESTATO FINALE 
 
Al termine è previsto un test valutativo/prova finale inerente le materie di insegnamento.  
L'attestato di frequenza sarà conseguibile da parte di coloro che avranno ottenuto almeno l’85% della 
frequenza. 
Per gli iscritti in possesso di titolo universitario (diploma di laurea - diploma universitario - diploma di 
scuola diretta a fini speciali) il Corso varrà come “Corso di Perfezionamento”, per coloro che invece 
non sono in possesso di titolo universitario varrà come “Corso di Aggiornamento professionale” - ai 
sensi dell’art. 6 della Legge 341/90”. 

 
AMMISSIONE 

Le domande di iscrizione al Corso dovranno essere presentate dai candidati ammessi, dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2011, 
utilizzando esclusivamente la procedura on-line descritta di seguito: 

• collegarsi all'apposito servizio disponibile all’indirizzo: www.units.it/didattica/postlauream  alla 
voce Corsi di Perfezionamento “Domanda di ammissione/immatricolazione” seguendo le istruzioni 
necessarie per accedere al sistema; 
nel menu a sinistra, cliccare su: Immatricolazione  quindi su: 
Corsi ad accesso libero  
Corso di Perfezionamento 
“Prevenzione e recupero precoce delle difficoltà di apprendimento e lavoro in rete” 
seguire le istruzioni per l’immatricolazione al corso;  



• stampare la domanda di immatricolazione. ATTENZIONE! Nella domanda (pag. 2) tra i documenti 
da allegare si fa riferimento a due fotografie formato tessera. Al riguardo si comunica che, ai fini 
dell’iscrizione al Corso di Perfezionamento in “Prevenzione e recupero delle difficoltà di 
apprendimento e lavoro in rete”, le fotografie NON SONO NECESSARIE; 

• creare il modulo di pagamento (INC1) pari a 100,00  € (NON scegliere l’opzione pagamento on-
line, cliccare su Pagamento, poi su numero fattura e infine Stampa bollettino bancario). 
 
ATTENZIONE: il bollettino non dovrà essere pagato dai diretti interessati    
 

La domanda di immatricolazione dovrà pervenire alla  Ripartizione Formazione Post Lauream, II piano P.le 
Europa,  negli orari di apertura, ovvero tramite fax al numero 0405583250, o per posta (solo se spedita a 
mezzo raccomandata), all’indirizzo: Ripartizione Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi di 
Trieste – P.le Europa, 1 – 34127 TRIESTE entro il giorno di lunedì 10 gennaio 2011. 
 In caso di inoltro postale tramite fax o tramite terzi, alla domanda di immatricolazione dovrà essere allegata 
la fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità. 
Per chi non ha accesso ad Internet, l’Ateneo mette a disposizione due postazioni informatiche presso la 
Segreteria Studenti in orario di sportello. 
Per quanto riguarda l’ammissione al Corso di Perfezionamento di cittadini stranieri titolari di titolo di studio 
conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dalla nota MIUR n° 658 dd. 
21.03.2005. 
In caso di un numero di iscritti inferiore a 36, la Direzione si riserva di attivare il Corso.  
 
ACCESSO AGLI ATTI, TRATTAMENTO DEI DATI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO 
 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito di questo procedimento 
concorsuale, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Potranno inoltre essere utilizzati, in forma aggregata e 
a fini statistici, anche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Lo studente può esercitare il diritto di accesso ai dati conferiti secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. 
Ai sensi della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che Responsabile del 
procedimento amministrativo è la dott.ssa Claudia Salata – Capo Ripartizione Formazione Post Lauream 
dell’Università degli Studi di Trieste. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle 
disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 
 
Trieste, 29/12/2010 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL RETTORE 
 
 
 

 
Indirizzo: Sezione Servizi agli Studenti e alla Didattica – Ripartizione Formazione Post Lauream - Corsi di 
Perfezionamento e Master - Piazzale Europa, 1 - Trieste - II piano dell'Edificio centrale, ala destra 
Telefono: +39 040 558 7960 –- orario telefonico dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì – 
fax +39 040 5583250 - e-mail master@amm.univ.trieste.it 
Apertura al pubblico:  
martedì e mercoledì dalle ore 9.00 fino ad esaurimento delle prenotazioni (prenotazione obbligatoria: dalle ore 8.30 alle 
ore 10.30); 
lunedì e giovedì dalle 15.15 fino ad esaurimento delle prenotazioni (prenotazione obbligatoria: dalle ore 14.45 alle ore 
15.45). 
Venerdì chiuso 


