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OUTLOOK SUMMER SCHOOL 

Mediazione scolastica/familiare e disturbi del neurosviluppo  

 

Tutte le attività professionali richiedono formazione ed elevata specializzazione, che 

può essere conseguita solo attraverso un costante aggiornamento, sulla base del 

sistema long life learning. 

La spinta all’innovazione può provenire solo dalla ricerca e dal confronto con gli 

esperti, che stimolano l’impresa ad attrezzarsi con una nuova visione di sviluppo per 

le esigenze di gestione del futuro. 

DYA SWISS Institute SA intende avviare un Corso specialistico di aggiornamento, 

riservato a genitori, educatori, giuristi, docenti e psicologi e alle associazioni 

interessate. 

Il percorso formativo di base si svolgerà in Val Camonica, con un corso full 

immersion di trenta ore (quattro giorni da giovedì a domenica nella prima settimana 

del mese di ottobre 2019), al termine del quale sarà rilasciata una certificazione per 

gli usi consentiti. 

Il Corso sarà gestito dal DYA Swiss Institute SA – Ente di Ricerca e Formazione di 

diritto svizzero, attivo da dieci anni e recentemente rinnovato negli organi dirigenti, 

specializzato nell’applicazione delle neuroscienze ai più diversi campi del sapere e 

collegato a strutture universitarie di grande prestigio. 
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L’obiettivo della Scuola di Formazione è quello di trasmettere alle imprese specifiche 

competenze in materia di: 

1-MEDIAZIONE E CONFLITTO NEL CONTESTO FAMILIARE 

2-DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO FRA NEUROSCIENZE E  STIGMA SOCIALE  

3- MEDIAZIONE NEL CONTESTO SCOLASTICO 

4-DISTURBI COGNITIVI E COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA 

5-LABORATORI E BUONE PRATICHE 

 

DIREZIONE 

Dott.ssa Oriana Ippoliti, Psicologo Sociale 

Dott.ssa Maria Pia Barontini, Giudice 

Dr.ssa Caterina Podella, Neurologa 

COORDINAMENTO 

Dott.ssa Piera Martoccia 

INFORMAZIONI 

Dyasummerschool@outlook.com 

SEDE 

Val Camonica 

 

COSTI 

Euro 1500 a persona, comprensive di 30 ore di lezioni full immersion, vitto, 

alloggio, trasporti da e per Milano con navetta privata, attività ricreative in Val 

Camonica dopo le ore di studio. 
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Costi  deducibili come investimento nella formazione, ai sensi delle normative 

fiscali.  

 

REQUISITI DI ACCESSO 

Diploma di Scuola Media Superiore. Minimo 15 iscritti, massimo 30. 

TIMING 

Le iscrizioni vanno effettuate entro il 2 settembre e perfezionate entro il 15 

settembre 2019. 

 

 


