
 
DELEGAZIONE 

PUGLIA 
 

Per maggiori informazioni: 
puglia@associazioneitalianaformatori.it 

 
 
 
Data: giovedì 11 maggio  2017 - ore 9.30-14.30 
 
TOTALE: 5 ore 
 
Località di svolgimento: Bari 
Indirizzo: via Dante Alighieri, 214 – c/o Scuola di formazione “Education dal Sud”  
 
 
Titolo: “Il tutoring applicato ai disturbi specifici di apprendimento” 
 
Incontro di formazione rivolto ad insegnanti di ogni ordine e grado, a educatori e a studenti di 
Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Scienze Pedagogiche, Scienze del 
servizio sociale e a tutte le figure professionali che operano o interessate a lavorare nel ruolo di 
tutor. 
 
 
Programma  
 
Apertura lavori: Sergio D’Angelo – Presidente Delegazione Regionale AIF Puglia. 
Interventi: Giuseppe Mazzotta - Il tutoring applicato ai disturbi specifici di 
apprendimento. 
Argomenti: il ruolo del tutor: chi è? Cosa fa? Il tutoring applicato ai disturbi specifici di 
apprendimento. Metodo di studio e approccio funzionale. 
 

Obiettivi  
Fornire alle figure professionali interessate a svolgere la professione di tutor DSA, un’esperienza 
laboratoriale per una formazione pratica di intervento efficace. 
 
Il taglio del corso, in gran parte esperienziale e laboratoriale, basato su metodologie didattiche 
fortemente interattive, consente di imparare facendo, mettendo concretamente in gioco i 
partecipanti per un’esperienza formativa efficace. 
 
      
Elenco Relatori  
Giuseppe Mazzotta, Pedagogista, Tutor Erickson. Socio AIF, Iscritto al Registro dei 
Formatori Professionisti anno 2017. 
Specializzato in Pedagogia Clinica, DSA Homework Tutor - Albo Professionisti Erickson . 
Educatore, assistente specialistico per studenti disabili. Pedagogista, consulente didattico per 
alunni e studenti con Bisogni Educativi Speciali-DSA. 
Formatore, collabora come docente e formatrice con l'Ente Education dal Sud, per il quale ha già 
erogato diverse edizioni di corsi di formazione mirati all’aggiornamento professionale di insegnanti 
ed educatori. 
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Coordinatrice:  
Vincenza Ponticelli, Pedagogista/Counselor, socia AIF, Iscritta al Registro dei 
Formatori Professionisti n. 571. 
Titolare di “Education dal Sud”, ramo formazione della casa editrice “Edizioni dal Sud” di Bari, 
formatrice dei professionisti delle relazioni d’aiuto (psicologi, educatori, pedagogisti, assistenti sociali, 
formatori, insegnanti). Attualmente docente e formatrice aziendale, dal 2009 al 2014 è stata 
Responsabile Selezione e Formazione per l’Azienda Primadonna S.p.A. 
Coordinatrice del gruppo Psicopedagogico dell’A.p.s. IDEE. 
 
 
Responsabile dell’evento:  
Vincenza Ponticelli – Pedagogista, Counselor, socia AIF, Iscritta al Registro dei Formatori 
Professionisti n. 571. 
 
Con la collaborazione di: 

 
 
 
 
Numero Crediti AIF: 0,5 per 4 ore/giorno 
 
Evento a pagamento: Si: € 50,00 per i non soci; € 25,00 per i soci 
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