
 
 

A.E.D. 
Associazione Europea Disgrafie 

Ente formatore riconosciuto dal MIUR  
secondo la Direttiva 90/2003  

Prot. n. AOODGPER.7633 
 

organizza il  
corso di specializzazione 

 
LA DISGRAFIA: 

Educazione e Rieducazione 
del Gesto Grafico 

 
Milano 2015  

Istituto Salesiani – via Copernico 19 

(vicinissimo alla Stazione Centrale) 

 
 

 

DOCENTI 
 
 

Irene Bellini  
Psicologa clinica, grafologa, rieducatrice della scrittura 
 

Milena Catucci 
Insegnante specializzata referente DSA, rieducatrice 
della scrittura 
 

Chiara Codispoti 
Educatrice professionale, rieducatrice della scrittura 
 

Chiara Gilardoni 
Grafologa, rieducatrice della scrittura 
 

Gabriele Grandi  
Logopedista 
 

Maria Matera 
Grafologa, rieducatrice della scrittura, counselor 
 

Grazia Meda 

Psicomotricista, rieducatrice della scrittura 
 

Alessandra Michieli 

Grafologa, rieducatrice della scrittura 
 

Marcella Nusiner 

Psicologa, rieducatrice, presidente AED 
 

Rita Pellegrini  
Grafologa, rieducatrice della scrittura 
 

Giuseppina Ranalli 
Grafologa, rieducatrice 
 

Paola Rompianesi 
Insegnante, rieducatrice della scrittura 
 

Cristina Scarpazza 
Psicologa, esperta in neurobiologia 
 

Maria Luisa Scirea 
Psicomotricista, rieducatrice della scrittura 
 
 

 

LA DISGRAFIA è una difficoltà di apprendimento che 
riguarda l’atto di scrivere sia lettere che numeri. Il 
soggetto disgrafico ha una scrittura difficilmente 

leggibile, maldestra o rigida, tesa o costretta, ritoccata o 
molto lenta, comunque atipica e poco funzionale; 
talvolta è incerto sulla scelta della mano scrivente. In 

accordo con la legge n. 170 sui DSA, il Corso si propone 
di formare professionisti specializzati nel riconoscere, 
prevenire, trattare i disagi del gesto grafico e della 

scrittura.  
Il corso è rivolto a insegnanti, educatori, pedagogisti, 

psicologi, logopedisti, TNPEE, psicomotricisti, grafologi, 

terapisti occupazionali, optometristi comportamentali.  

 

Previo superamento dell’esame finale, al termine delle 
prime 57 ore sarà possibile ottenere un attestato AED di 
«Educatore del gesto grafico», mentre al termine di 

tutte le 120 ore verrà rilasciato un attestato AED di 
«Educatore/Rieducatore del gesto grafico». Per 
accedere agli esami finali è necessaria la frequenza di 

almeno l’80% delle ore di didattica. 
 
COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO:  

1. ISCRIZIONE AED 
€ 100,00 entro il 28/01/2015 *  

2. QUOTA CORSO 

- EDUCATORE (57 ore):  
€750 in 2 rate: €400 entro il 28/01/15*, €350 

entro il 28/03/15*;  
oppure rata unica di €650 entro il 28/01/15* 
- EDUCATORE E RIEDUCATORE (120 ore): 

 €1.500 in tre rate : €500 entro il 28/01/15*, 
€500 entro il 28/03/15*, €500 entro il 
30/07/15*;  

oppure rata unica di  €1.350 entro il 28/01/15* 
3. TASSA D’ESAME (Dispense + Manuale AED):  

€100,00 

*con bonifico intestato a:  
A.E.D. Associazione Europea Disgrafie  
IBAN: IT09Z0200805323000101696530  

(UNICREDIT BANCA)  
  
Accesso a singole giornate per Rieducatori soci A.E.D.  
Possibilità di agevolazioni e sconti. 
 
 

Per informazioni: 
info@disgrafie.eu  aedlombardia@disgrafie.eu  

+39 33943966183394396618 

Direzione 
Dott.ssa Marcella Nusiner 

Coordinazione: 
Dott.ssa Maria Matera 
 

mailto:info@disgrafie.eu
mailto:aedlombardia@disgrafie.eu


 Programma del corso 
 
 

 
 
 

 
 

1° MODULO (26 ore) 

Avvicinamento alla scrittura 
 

Sabato 28 febbraio 2015  
10:00 - 18:00 I quattro elementi fondamentali della 
scrittura : spazio, forma, movimento e ritmo  
(Chiara Gilardoni) 

 
Domenica 1 marzo 2015  
10:00 - 17:00 Scarabocchio, disegno, scrittura 
(Alessandra Michieli) 
 

 
Sabato 28 marzo 2015  
10.00 – 13:00  Lo sviluppo psicomotorio del bambino 

(Maria Luisa Scirea) 
14:00 - 17:00 Pre-requisiti per la scrittura manuale 
(Grazia Meda) 

 
 
Domenica 29 marzo 2015  
9:30 - 13:00 La relazione con il bambino, la famiglia, 
la scuola  
(Maria Matera) 

 
14.00 – 17.30 Entrare in relazione con il bambino: il 
corpo e il suo linguaggio 

(Maria Luisa Scirea) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

2° MODULO (31 ore) 
Educazione al gesto grafico 

 

 
 
 
Sabato 18 aprile 2015 
10:00 – 18:00 Pedagogia del gesto grafico: preparo e 
insegno il corsivo  

(Rita Pellegrini) 
 
Domenica 19 aprile 2015 
10:00 – 17:00 Metodi di insegnamento della letto-
scrittura  

(Milena Catucci) 
 
 

Sabato 16 maggio 2015 
10:00 – 17:00 Le tre tappe della scrittura : 
osservazione di scritture. Segnali di allarme nel grafismo 

(Alessandra Michieli) 
 
Domenica 17 maggio 2015 
10:00 – 17:00 Abilità di base e screening nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria  
(Giuseppina Ranalli) 

 
 
Domenica 6 giugno 2015 
10:00 – 13:00 BES, legge 170, didattica inclusiva 
(Milena Catucci) 
14:00 – 17:00 Esercitazioni  

(Maria Matera) 
 

 
13 settembre 2015  
Esami per chi sceglie di fermarsi alla qualifica di 

Educatore del gesto grafico 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

3° MODULO (63 ore) 
Rieducazione del gesto grafico 

 
Sabato 19 settembre 2015 
10:00 - 17:00 Cos’è la disgrafia : cause e tipi – 
disturbo o difficoltà? (Marcella Nusiner) 

 
Domenica 20 settembre 2015 
10:00 - 18:00 Il trattamento riabilitativo secondo 

Julian de Ajuriaguerra - Scala D (Marcella Nusiner) 
 
Sabato 10 ottobre 2015 
10:00 - 17:00 Il trattamento riabilitativo secondo 
Robert Olivaux – Sand Therapy (Irene Bellini) 

 
Domenica 11 ottobre 2015 
9:00 - 13:00 I tracciati scivolati (Maria Matera) 

 
Sabato 17 ottobre 2015 
10:00 - 18:00 Scala BHK : esercitazioni e confronto 

con scala D (Maria Matera) 
 
Sabato 7 novembre 2015 
10:00 - 18:00 Il mancinismo – rilassamento e 
visualizzazioni (Marcella Nusiner) 
 
Domenica 8 novembre 2015 
10:00 - 18:00 Disprassia e disturbo visuo-spaziale 
(Cristina Scarpazza) 

 
Sabato 12 dicembre 2015 
9:00 - 17:00 La comorbilità con altri DSA - disturbi di 

lateralizzazione (Gabriele Grandi, docente da definirsi) 
 

Domenica 13 dicembre 2015 
10:00 - 17:00 Esercitazioni e casi concreti (Maria 
Matera, Chiara Codispoti, Paola Rompianesi) 

 
Sabato 16 gennaio 2016 
10:00 - 18:00 Supervisioni dei casi concreti presentati 

dagli allievi (Marcella Nusiner) 
 
 

13 febbraio 2016  
Esami finali 
 


