
 

CORSO DI FORMAZIONE  

TUTOR DELLA 

SOCIALIZZAZIONE  

E DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbocchi occupazionali 

 

Il modulo di iscrizione al corso e il calendario didatti-

co sono disponibili sui seguenti siti web: 

www.consultorioantera.it 

www.ariannapopolare.it 

 

 

 

 

Consultorio Antera - Associazione ONLUS 

Centro di Prevenzione e Aiuto psicologico  

06.45425425 - 320.8755641 

www.consultorioantera.it 

anteraconsultorio@virgilio.it 

 

Arianna  

Centro di Psicoterapia e Sanità Popolare 

06.82098141 - 331.6665920 

www.ariannapopolare.it 

segreteria@ariannapopolare.it 

Modalità di iscrizione 

Per informazioni 

 

La figura professionale del tutor è richiesto sia all'in-

terno di associazioni e cooperative che lavorano in 

ambito clinico, sia nel privato da famiglie che, fuori 

dai circuiti pubblici, cercano un aiuto per il disagio dei 

loro figli. 

 

 

Il Corso è aperto a laureati e laureandi in area so-

cio-sanitaria o socio-assistenziale. 

 

 

 

 

Consultorio Antera - Associazione ONLUS 

Centro di Prevenzione e Aiuto psicologico  

Via Anglona, 9 - 00183 Roma (Zona San Giovanni) 

 

 

 

La quota di iscrizione al corso è di € 440,00. 

Sono previste agevolazioni per gruppi di iscritti. 

 

Sede  

Costo 

Destinatari 



La figura del tutor nasce negli ultimi anni per rispon-

dere ad un bisogno sociale specifico che gli Enti pub-

blici da soli non riescono a soddisfare. Cresce sempre 

di più la percentuale di minori con Bisogni Educati-

vi Speciali, categoria in cui rientrano disabilità, DSA, 

ADHD, deficit del linguaggio, svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale. Tali difficoltà o 

disturbi incidono sulle aree degli apprendimenti e della 

socializzazione, determinando spesso uno stato di sof-

ferenza emotiva nel minore. E’ in aumento anche la 

percentuale di adolescenti in condizione di disagio 

psico-sociale, spesso legato a situazioni familiari con-

flittuali o disfunzionali e/o marginalità socio-culturale. 

All’interno di tale quadro complesso ben si inserisce la 

figura del tutor qualificato, in grado di favorire e so-

stenere, nel minore, lo sviluppo e/o il potenziamento 

degli apprendimenti e della socializzazione, 

all’interno di un progetto di intervento basato sui suoi 

bisogni specifici e sulle risorse proprie e dei suoi con-

testi di vita. 

Il corso fornirà ai partecipanti sia conoscenze e 

competenze teorico-metodologiche sia strumenti 

operativi  per svolgere al meglio la funzione di tutor 

in regime di libera professione o all’interno di contesti 

socio-assistenziali ed educativi. 

 

 

 

Il  

 

La Mission 

 

 

Comprendere il contesto di lavoro e definire chiara-

mente ruolo e obiettivi realistici a partire dal manda-

to lavorativo. 

Analizzare il contesto familiare dal quale deriva la 

richiesta di aiuto. 

Stabilire un adeguato rapporto di fiducia con la fa-

miglia del minore, avendo cura dei legami esistenti. 

Individuare i fattori di rischio e le potenzialità all'in-

terno di situazioni complesse. 

Individuare le risorse di rete presenti e lavorare in 

sinergia con i servizi che ruotano intorno al minore 

e alla sua famiglia. 

Comprendere le difficoltà di un minore con DSA, 

ADHD, ritardo cognitivo o disagio psico-sociale, le 

sue specifiche caratteristiche di fragilità e le aree nelle 

quali è possibile lavorare. 

Elaborare piano di supporto basato sui bisogni spe-

cifici, aree di fragilità e risorse del minore.  

Conoscere le azioni da realizzare sul piano educativo 

e comportamentale nel contesto domiciliare. 

Conoscere e saper impiegare tecniche, abilità e stru-

menti funzionali al sostegno del minore. 

Conoscere le responsabilità civili e legali del tutor. 

 

La metodologia è teorico-esperienziale: lezioni inte-

rattive con presentazioni di casi ed esercitazioni per 

un monte ore di 40. 

Le lezioni si terranno secondo la formula weekend. 

Gli insegnamenti saranno realizzati da psicologi-

psicoterapeuti, neuropsichiatra infantile e avvocato, 

con esperienza nei temi trattati. 

Al termine del corso si procederà a valutazione finale 

e consegna degli attestati di partecipazione. 

Previsti, inoltre: 3 ore di supervisione per il gruppo 

classe; eventuale osservazione, volontaria e gratuita, 

di incontri di sostegno educativo domiciliare. 

Insegnamenti Ore 

Contesto istituzionale e rete   4 

Contesto familiare  4 

Introduzione ai disturbi del neurosviluppo 4 

DSA  7 

ADHD  7 

Ritardo mentale 4 

Disagio psico-sociale nel bambino 4 

Disagio psico-sociale nell’adolescente 4 

Responsabilità civile e aspetti legali 2 

Obiettivi formativi Presentazione del corso Piano formativo 


