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Ai Sig.ri Dirigenti delle Scuole 

Secondarie di II Grado 
della Calabria 

Loro sedi 
 

Ai Referenti d’Istituto per l’Inclusione 
Loro Sedi  

 
E, p.c.,  

                              All’AID Associazione Italiana Dislessia 
Progetto “DSA: lavoro, orientamento, tutela e ricerca” 

Piazza dei Martiri, 5 - 40121 Bologna 
dsaorientamentolavoro@aiditalia.org 

www.aiditalia.org 
  

 
Oggetto: AID - percorso online “DSA: FormAzione Lavoro” per giovani e adulti con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA)  
 
Gent.mi,  

si trasmette in allegato il percorso in oggetto proposto dall’AID – Associazione 
Nazionale Dislessia, rivolto a persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
attualmente impiegate, in cerca di lavoro o che hanno concluso o stanno concludendo il 
percorso di studi. 

“DSA: FormAzione Lavoro” è una delle azioni del progetto di sistema “DSA: lavoro, 
orientamento, tutela e ricerca”, finalizzata a promuovere l’inserimento lavorativo e la crescita 
professionale delle persone con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

 In quanto percorso individuale di auto-aiuto non è aperto ad altri tipi di utenti (es. 
genitori, educatori, psicologi), ma è un’opportunità rivolta in particolare agli studenti con 
DSA del 4° e 5° anno delle scuole secondarie di II grado, direttamente interessati. 

I corsi si svolgeranno tutti su piattaforma e-learning dedicata. 
La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è richiesta l’iscrizione online 

tramite modulo di registrazione entro il 15 marzo 2021. Per maggiori informazioni e 
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supporto è possibile fare riferimento all’indirizzo email di progetto 
dsaorientamentolavoro@aiditalia.org . Alla presente nota si allega la proposta formativa . 

Ritenuta la valenza dell’opportunità offerta dal percorso, si ritiene opportuno 
diffondere l’informativa anche alle famiglie a cura delle SS.LL., per la valutazione dei corsi di 
accompagnamento al lavoro proposti. 

Si confida nella collaborazione consueta per offrire agli alunni con DSA la proposta di 
cui trattasi.  

 
Il Dirigente 

   Rosanna A. Barbieri 
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