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requisiti per l’ammissione al corso 
Laurea di I e II livello in ambito educativo.  Docenti di ogni ordine e grado. 

 
 
programma formativo 
ORE 750 così suddivise:  
100 ore di didattica in aula  
200 ore di studio individuale mediante bibliografia, testi e dispense  
50 ore di supervisione  
50 ore di colloquio individuale e verifica con docenti  
100 ore di tirocinio e laboratori  
250 ore per stesura esame tesi 
 
 

Organizzazione e sede del corso 
Centro OIDA  
Via Posillipo 302 – Napoli  
Tel. +39 081682328 - +39 3896452549 
www.centrooida.it – info@centrooida.it  
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare se e dove necessario le dovute modifiche.  

 
tempi 
Il corso è diviso in cinque seminari, gli incontri si terranno una volta al mese nelle intere 
giornate di sabato e domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 - pausa pranzo dalle 13.00 alle 
14.00. il calendario delle lezioni è direttamente consegnato agli allievi ad inizio corso 

 
costi esenti iva 
€. 800.00 
Iscrizione €. 100.00  
corso €.700 .00 (in due rate da 350 .00 euro) 
Diritti di segreteria Esame di Tesi II anno € 100.00  
 Possibilità pagamenti individualizzati  
I versamenti vanno eseguiti effettuati tramite bonifico bancario 

 
Docenti: 

Debora DI JORIO Pedagogista Clinico Responsabile Scientifico Centro OIDA 

Tiziana FAIELLA Docente Pedagogista 

Santi LAGANA’ Pedagogista Clinico Supervisore Counselor Clinico della Gestalt 

Emilia LAMBERTI Docente Pedagogista Clinico  

 



programma 

 

• Elementi di Organizzazione Neurologica e Prerequisiti all’Apprendimento 

• Pedagogia dello Sviluppo – Esame dello sviluppo funzionale 

• Percorsi educativi di potenziamento all’apprendimento 

• Abilità Specifiche di Apprendimento e relativi disturbi 

• Disturbi disfunzionali e problematiche comportamentali 

• Genitorialità, Interventi educativi e stili comunicativi 

• Percorsi abilitativi e relazione d’aiuto 

• Canali di apprendimento e Strategie didattiche individualizzate  

• Progetti e Laboratori in sede 

• Dispense e materiale cartaceo e telematico 

 

titolo 
 
II titolo  rilasciato dal Centro OIDA soggetto accreditato dal Ministero dell’ Istruzione 

dell’Università e della Ricerca, è riconosciuto ai  sensi dell'Art. 2, Comma 5 del Decreto 

Ministeriale  177 del 10/07/2000, e ai sensi dell'Art. 4, Comma 6 della Direttiva Ministeriale 

n. 90 del 1 Dicembre 2003  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
si prega di scrivere in modo chiaro e in stampatello 

 
 

Cognome:___________________________Nome:_______________________ 

 

Luogo e data di  nascita:___________________________________________ 

 

Via: ______________________________________n._____________________ 

 

Cap:__________________Città:__________________________Prov._______ 

 

Cod.Fisc.:_________________________________P.Iva:__________________ 

 

Tel.: ____________________Cell.: _______________E mail:______________ 

 

Titolo di Studio: 

____________________________________________________________ 

 
 
chiede di essere iscritto/a al corso di 
formazione________________________________________________ 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  

L’interessato presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto 

LG 30/06/03 n° 196, di seguito specificata, autorizza e presta il suo consenso al 

trattamento dei dati personali al Centro OIDA - Via Manzoni 65  80123 Napoli. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione di euro ............... intestata al Centro OIDA Via 
Manzoni 65 80123 Napoli, va versata tramite bonifico bancario - Coordinate 
IBAN IT 91V 05392 03404 000001321444 Causale: Iscrizione al corso 
di_______________________________________________________________ 
 
Inviare la copia della ricevuta di pagamento allegata alla domanda al 

numero di fax 081 19308707 o a info@centrooida.it 



 

Data______________                Firma _________________________________                      

 


