
 

 
 

Per la sede di Milano 
Telefono: 02-72345922 

Fax: 02-723422280 
E-mail: spaee@unicatt.it 

 
 

Per la sede di Brescia 
Telefono: 030-2406279 

Fax: 030-2406279 
E-mail: psicoscuola.bs@unicatt.it 

 
 
 

Sito: www.spaee.it 
 

Sul sito è possibile iscriversi alla newsletter 
dello SPAEE e così ricevere notizie sulle 

attività del Servizio. 
 
 

 
  

Responsabile dello SPAEE è Alessandro 

Antonietti. 

L’area psicoeducativa del servizio è 

coordinata da Manuela Cantoia e quella 

diagnostico-abilitativa da Marisa Giorgetti. 
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http://www.spaee.it/


SPAEE  
 
Il Servizio offre attività di progettazione e 
consulenza sulle problematiche relative 
all'apprendimento  nei contesti educativi, 
formativi e scolastici. Esegue diagnosi per 
bambini, ragazzi e adulti con DSA e 
ADHD. Offre percorsi di intervento, di 
potenziamento, e training per difficoltà e 
disturbi dell’apprendimento e per 
l’autismo. 

 
 
 

I DSA NEI GIOVANI E NEGLI ADULTI 
 

I Disturbi Specifici d'Apprendimento 
(DSA) sono disturbi con insorgenza in età 
evolutiva persistenti anche in età adulta. 
Tali disturbi si manifestano con 
significative difficoltà nell’acquisizione e 
nell’uso di abilità scolastiche come leggere, 
scrivere e fare calcoli. Possono verificarsi 
possibili ricadute anche su altre capacità: 
esprimersi oralmente in modo efficace, 
produrre un testo scritto, prendere 
appunti. Per la formazione a livello 
universitario le specificità del disturbo 
ostacolano le attività di studio e la loro 
organizzazione. Nei contesti formativi di 
ogni grado è necessario monitorare 
l'evoluzione naturale del disturbo per 
modificare e predisporre contesti 
funzionali a garantire l'autonomia dello 
studente con DSA. 

LA NORMATIVA A  FAVORE DI 
STUDENTI UNIVERSITARI CON DSA 

 

La Legge n. 170 del 2010 richiede agli Atenei 
di fornire agli studenti con diagnosi di DSA  
appositi provvedimenti dispensativi, 
compensativi e di flessibilità didattica.  
Le Linee Guida CNUDD (Conferenza 
Nazionale Universitaria dei Delegati per la 
Disabilità) del 2014 sono un riferimento 
importante per gli Atenei in ambito di 
DSA. 
La consegna di una certificazione 
diagnostica valida e aggiornata di DSA 
all’Ateneo è il prerequisito indispensabile 
perché allo studente siano riconosciuti i 
propri diritti. 

 
 
 

LE PROPOSTE DELLO SPAEE  

 
Il servizio psicologico clinico dello SPAEE 
sostiene il progetto accademico degli 
studenti attraverso:  
 
 Percorsi per acquisire consapevolezza e 

autonomia nella formazione e 
nell’inserimento lavorativo. 

 Training di potenziamento della rapidità 
di lettura.  

 Percorsi per conoscere e rendere efficace 
il personale stile di d’apprendimento. 

 
 

 

COME OPERA LO SPAEE 
 

La valutazione diagnostica si articola come 
segue: 

 Colloquio iniziale con lo studente/adulto 
(tempi previsti: 90 minuti circa) per la 
raccolta anamnestica. 

 Due incontri (tempi previsti per un 
incontro: 90 minuti circa) per valutare le 
abilità strumentali agli apprendimenti, le  
funzioni cognitive di base (memoria, 
attenzione, prassie visuo-motorie) e il  
benessere emotivo-relazionale. 

 Una visita con il neuropsichiatra del 
servizio, se necessario e/o richiesta.   

 Un colloquio di restituzione per la 
condivisione della diagnosi funzionale, 
che ha valore di certificazione ai fini 
scolastici/ universitari. 

 
Lo SPAEE ha attivato una collaborazione 

con il Servizio Integrazione Studenti con 
Disabilità e Studenti con DSA (SISDD) 
dell’Università Cattolica che consente agli 
studenti dell’Ateneo di avere facilitazioni 
sul percorso diagnostico o di 
rivalutazione. 

 
CHE COSA OFFRE LO SPAEE 

 

 Valutazione diagnostica di DSA per 
studenti universitari e adulti.  

 Aggiornamento della diagnosi. 
 Assessment cognitivo neuropsicologico. 

 


