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OGGETTO: Master di I livello in Consulente didattico e rieducatore della scrittura per la 

prevenzione ed il recupero delle difficoltà grafo-motorie 

 

 

Con la presente abbiamo il piacere di annunciare a tutti gli interessati che sarà attivato presso 

l'Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con l'Associazione GraficaMente, il 

 

                            Master in Consulente didattico e rieducatore della scrittura 

                          per la prevenzione ed il recupero delle difficoltà grafo-motorie 

 

Primo in Italia nel suo genere, si tratta di un master di 1° livello, con modalità didattica blended 

learning (90% e-learning, 10% in presenza), della durata di un anno accademico, aperto non solo a 

professionisti, ma anche a studenti e ad insegnanti in possesso di titolo di laurea. 

 

Il master è stato ideato per rispondere alle numerose richieste da parte di insegnanti ed esperti del 

settore di offrire adeguati strumenti didattici, sia per aiutare concretamente a scuola studenti con 

disgrafie e con difficoltà grafo-motorie, formando e coordinando gli insegnanti a questo compito, 

sia per rieducare la scrittura di singoli alunni disgrafici attraverso la creazione di una figura 

professionale specializzata di supporto alla scuola, prima di ricorrere a strategie compensative e 

dispensative. Il master consente inoltre di acquisire punteggio e riconoscimenti ai fini della propria 

carriera lavorativa. 

 

Essendo a numero chiuso, si raccomanda agli interessati di iscriversi entro il 28 aprile 2014, 

utilizzando il form presente nel sito fad.unife.it, dove si possono acquisire ulteriori informazioni.  

Si precisa inoltre che: 

 

 Per agevolare l’accesso ad insegnanti e professionisti, le lezioni in presenza consisteranno in 

laboratori intensivi, compresi in 2 fine settimana, mentre sono previste 3 sessioni di esami 

scritti in presenza per ogni modulo, di cui una straordinaria per marzo 2015, anch’esse 

tenute in fine settimana. 

 E’ richiesto un tirocinio di 150 ore o, in alternativa, un project work seguito da un docente 

del master oppure un riconoscimento delle ore lavorative in un ambito legato ai contenuti 

del corso. 

 

Si comunica, inoltre, che l’inizio delle attività didattiche è previsto per il 19 maggio 2014. 

 

Ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti. 

 

Faenza, 1 aprile 2014 

                                                                                                      La Co-direttrice del Master 

                                                                                                    Dott.ssa Alessandra Venturelli 

                                                                                                       
 


