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AVVISO DI SELEZIONE ALLA
TERZA EDIZIONE DEL PROGETTO TUTOR TIME

UN CORSO TUTOR SPECIFICO PER PRENDERSI CURA DELLE
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO

FINALITA'

Al fine di supportare adeguatamente studenti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado che riscontrano difficoltà nel percorso scolastico, oppure in possesso di diagnosi di  

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e

più  in  generale  studenti  con  Bisogni  Educativi  Speciali  (BES),  il  Comune di  San 

Casciano VP propone un percorso formativo per giovani laureati/laureandi del 

nostro territorio al fine di svolgere al meglio il lavoro di tutor.

Il tutor offre la sua competenza per svolgere ripetizioni a bambini e ragazzi che per vari  

motivi  riscontrano delle  difficoltà  nello studio.  E'  una figura che,  oltre  alle competenze 

maturate durante il  proprio  percorso di  studi,  attraverso il  nostro corso,  approfondisce 

tematiche riguardanti i DSA e i BES e acquisisce strumenti pratici di lavoro con studenti,  

con  particolare  riferimento  alle  tecnologie  per  l'apprendimento.  Integrando  le  proprie 

conoscenze  con  quelle  relative  alla  normativa,  ai  diversi  stili  di  apprendimento  e  di 

memorizzazione, agli strumenti compensativi, ai metodi di studio, all'utilizzo dei software 

specifici il  tutor potrà collaborare efficacemente con tutti  gli  attori coinvolti  nel percorso 

scolastico dello studente.

Il PROGETTO TUTOR TIME è stato pensato proprio per formare un Elenco di Tutor da 

affiancare a studenti con difficoltà di apprendimento del nostro territorio.

Il  corso  organizzato  dal  Comune  di  San  Casciano  VP  non  rilascia  un  attestato  di  

formazione, ma fornisce una base di approfondimento teorico e esperienziale spendibile 

per  una  più  consapevole  ed  efficace attività  di  tutoraggio.  Al  termine  del  corso  verrà  

rilasciato un attestato di partecipazione, utile per lavorare come tutor individuale presso le 
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famiglie  desiderose  di  affianacare  un  tutor  specilizzato  al  loro  figlio.  Verrà  redatto  un 

Elenco Tutor affinchè le famiglie che lo desiderano possano avere nel proprio territorio 

un riferimento per offrire supporto ai bisogni scolastici dei propri figli.

DESTINATARI DEL CORSO

La partecipazione al corso è gratuita e svolta dall'educatrice professionale dipendente del 

Comune di San Casciano VP. Il corso sarà a numero chiuso, rivolto ad un piccolo gruppo  

di corsisti (massimo 10) e prevederà i seguenti requisiti di accesso:

 • laurea triennale o dichiarazione di frequenza universitaria in qualsiasi

facoltà del nuovo ordinamento;

 • padronanza del sistema operativo windows.

Ai  fini  dell'ammissione  al  corso  si  richiede  la  compilazione  del  modulo  di  Domanda 

Partecipazione (che trovato allegato al presente avviso) corredato di curriculum vitae per 

valutare  il  possesso  dei  requisiti  e  le  esperienze  professionali  e  personali.  I  moduli 

compilati dovranno essere riconsegnati presso l’Ufficio protocollo del comune (dal lunedì 

al venerdì 8.30-12.30, lunedì e giovedì anche 15.00-18.30 Tel 055 8256224) entro le ore 

12,30 di lunedì 28 febbraio 2022 . La selezione verterà sui titoli in possesso dei candidati e 

su un colloquio motivazionale di gruppo in luogo e data che verranno comunicati entro la 

metà del mese di marzo 2022.

ARTICOLAZIONE FORMATIVA

Ore complessive di  corso:  12.  In  più,  chi  lo  desidera,  potrà completare la  formazione 

svolgendo  una  esperienza  pratica  sul  nostro  territorio  all'interno  del  Progetto  Tutor  o 

all'interno del Progetto DSA.

Il corso sarà articolato in 3 incontri di 4 ore ciascuno, più 2 incontri di approfondimento per 

le  tutor  che  hanno  partecipato  alla  scorsa  edizione.  Le  lezioni  saranno  tutte  teorico-

pratiche e con l'uso di software specifici per DSA.
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PROGRAMMA DEL CORSO

1.  Presentazione  del  corso  e  sue  finalità.  Presentazioni  partecipanti,  motivazioni  e 

aspettative.

2. La figura del Tutor: ruolo, obiettivi, compertenze didattico-relazionali metodologiche e 

aree di azione.

3. La relazione d'aiuto e il lavoro educativo: buone modalità e metodologia.

Il lavoro individuale e il lavoro di gruppo. Ansie, risorse, strumenti del tutor.

4. DSA e BES I parte: aspetti teorici, caratteristiche, bisogni, aspetti legislativi, PDP.

5. DSA e BES II parte: metodo di studio, strategie, costruzione mappe.

6. DSA e BES III parte: uso programmi specifici Anastasis.

7. L'importanza di creare una rete: insegnanti, specialisti, genitori, ragazzi. Le risorse del 

territorio.

8. Ruolo, criticità e risorse della famiglia.

9. Esperienza sul campo: il tirocinio

Il corso si terrà secondo un calendario e in una sede che verranno comunicati entro la 

metà del mese di marzo 2022.

Il corso sarà tenuto da

Laura Dainelli  Educatrice Professionale Unione Comunale del Chianti  Fiorentino,Danza 

Movimento Terapeuta Diplomata Art Therapy Italiana, coordinatrice per il Comune di San 

Casciano VP del progetto DSA Diversi Stimoli per Apprendere.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Laura Dainelli 055-8256314 l.dainelli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
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