
                  
 
 
 

                                                                                                                                
 

 
 
 

Corso di Perfezionamento  
in  

NEURO-PEDAGOGIA CLINICA 

700 ore – 30 CFU /  

Avvio Corso: maggio 2015 

Destinatari 
Il Corso di perfezionamento è rivolto a laureati in Scienze dell’Educazione e della Formazione (o 
equipollenti), Scienze della Formazione primaria (o equipollenti), Scienze Pedagogiche (o 
equipollenti), Pedagogisti, Terapisti, Insegnanti, Dirigenti di Comunità. Possono altresì iscriversi, ai 
singoli workshop, anche i laureandi dei corsi sopraindicati. 
Il corso sarà avviato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti all’intero Corso. Nel 
caso in cui non si raggiungesse il numero minimo indicato, verranno attivati i singoli workshop, 
secondo modalità che verranno successivamente comunicate. 

Obiettivi 
Il Corso, promosso in accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Catania, CTA “La 
Grazia” di Caltagirone, Centro Studi “Sergio De Risio”, Istituto Itard/Centro Studi Itard, ha come 
obiettivo la formazione di professionisti esperti in Pedagogia Clinica, in grado di coniugare le 
competenze pedagogiche (Parent Training, Valutazione funzionale, Interventi terapeutici ed 
educativi, Prevenzione Primaria e Secondaria) con competenze legate allo sviluppo neurologico ed 
alle sue patologie. 
 
Struttura del Corso 
Il Corso avrà una durata complessiva di 700 ore di attività, così suddivise: 

 210 h di Didattica, di cui 
- 105 h di lezione frontale 
- 105 h di didattica interattiva su FAD 

 100 h di studio individuale 
 35 h di attività di verifica su FAD 
 255 h di stage presso CTA 
 100 h di redazione elaborato finale; esame conclusivo con discussione sull’elaborato.  

Le attività di stage verranno svolte presso la CTA “La Grazia” di Caltagirone (CT), struttura di 
eccellenza nazionale nel campo della riabilitazione psichiatrica.  



Corpo docente 

- Dott. Raffaele Barone –Psichiatra ASP 3 Catania 
- Prof. Filippo Caraci – Università di Catania – (SSD BIO/14)  
- Prof.ssa Giuseppa Compagno - Università di Palermo (SSD M-PED/03) 
- Prof.ssa Maria Anna Coniglio - Università di Catania – (SSD MED/42) 
- Prof.ssa Antonia Criscenti – Università di Catania – (SSD M-PED/02) 
- Prof. Piero Crispiani – Università di Macerata – (SSD M-PED/03) 
- Dott. Luigi Ferrannini – Psichiatra ASP Genova 
- Dott. Giuseppe Fichera –Psichiatra ASP 3 Catania 
- Dott.ssa Fiorella Rizzo – Pedagogista clinico/Emotional coach - Catania-Tunisi 
- Prof. Martino Ruggieri - Università di Catania – (SSD MED/39) 

Iscrizione e costi 
È prevista la possibilità di iscriversi all’intero Corso di perfezionamento, oppure ai singoli 
workshop, conseguendo un’attestazione di frequenza all’attività didattica seguita. 
Il costo dell’iscrizione all’intero Corso di perfezionamento è di € 700,00.  
Il costo dell’iscrizione ai singoli workshop è di € 180,00 cadauno. 
 
Modalità di pagamento e rateizzazione 
La quota di partecipazione all’intero Corso di Perfezionamento è di € 700,00 (settecento euro), da 
versare secondo le modalità appresso riportate: € 80,00 (ottanta euro) all’atto di iscrizione; € 320,00 
(trecentoventi euro), quale quota di conferma, entro  30 giorni precedenti l'avvio del corso; € 300,00 
(trecento euro) quale quota a saldo, entro 30 giorni successivi all’avvio del corso.  
Per chi volesse fruire di rateizzazione personalizzata, l'iscrizione all'intero Corso di 
Perfezionamento avrà le seguenti modalità: € 80,00 (ottanta euro) all’atto di iscrizione; € 320,00 
(trecentoventi euro), quale quota di conferma, entro  30 giorni precedenti l'avvio del corso; € 300,00 
(trecento euro), quale quota a saldo, secondo modalità da concordare e stabilire con  i responsabili 
del coordinamento didattico-gestionale. 
Per la partecipazione ai singoli workshop, è previsto il pagamento in unica rata, di € 180,00, da 
effettuare all'atto dell'iscrizione. 
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
IT 92 W 05387 82070 0000 10367376 intestato a CENTRO STUDI di PSICOPATOLOGIA 
“Sergio De Risio” - Causale: Iscrizione Corso di Perfezionamento Neuro Pedagogia Clinica 
2015 
Calendario dei pagamenti e scadenze 
€ 80.00 (iscrizione) entro 27 marzo 2015 
€ 320,00 (I quota conferma)  entro 03 aprile 2015 
€ 300,00 (quota a saldo) entro 05 giugno 2015 

Conseguimento CFU-punteggio MIUR e Attestati di frequenza 
Ai partecipanti all’intero Corso di Perfezionamento, superato l’esame finale, verrà rilasciato un 
Attestato al Corso di Perfezionamento in Neuro-Pedagogia clinica. Sono previste assenze 
giustificate fino ad un massimo del 20 % delle ore di attività didattica. Ai partecipanti ai singoli 
workshop verrà rilasciato l’Attestato di frequenza al relativo workshop seguito; non sono previste 
assenze giustificabili. La frequenza all’intero Corso di Perfezionamento consente il conseguimento 
di n. 30 Crediti Formativi Universitari, parzialmente riconoscibili, a richiesta, entro corsi 
universitari; la frequenza all’intero corso è altresì convalidabile con punteggio secondo la normativa 
MIUR. I partecipanti al Corso di Perfezionamento non in possesso di laurea non possono fruire di 
punteggio MIUR. 



Sede del Corso 
Il Corso avrà luogo a Caltagirone (CT), presso la CTA “La Grazia”. Le attività d’aula verranno 
svolte con un impegno orientativo di 15 ore mensili, in via preferenziale durante il weekend. 

Informazioni utili 
Per maggiori dettagli, consultare i siti:  
http://www.ctalagrazia.it;  
http://www.disfor.unict.it;  
http://www.centrostudiitard.it;  
http://www.istitutoitard.it;  
www.centrostudiderisio.it 
• scrivere ai seguenti indirizzi e-mail: paola.affettuoso@libero.it; stefano.lentini@unict.it 
• telefonare a: Dott.ssa Paola Affettuoso al n. 333-5853057 

 
Il Comitato Organizzatore 

Responsabile scientifico 
Prof.ssa Antonia Criscenti 

Direttore del Corso 
Dott. Nicola Romano 

Coordinamento didattico-gestionale e FAD 
Dott.ssa Paola Affettuoso 

Prof. Stefano Lentini 

 

 

 

 

 

 


