
Tutor dell’Apprendimento specializzato in BES e DSA. La sua filosofia.
Pensa che il momento dei compiti sia un avvenimento complesso e 

significativo del percorso di apprendimento del bambino, un momento 
importante dell’evento scolastico che non dovrebbe essere lasciato al caso o 

potenzialmente ricondotto al solo risultato da produrre. 
Accompagnare al compito significa per Federica, offrire uno sguardo 

complessivo sulla totalità delle esigenze dello studente, costruire insieme un 
evento relazionale e di sostegno, che tiene in considerazione anche di aspetti 

quali la motivazione, l’autonomia, la metodologia di studio, componenti 
importanti dell’apprendimento. 

Nel momento dei compiti è pertanto possibile stare vicino al bimbo in più 
livelli, relazionale e metodologico, accompagnando verso le strategie di 

risoluzione, con una adeguata flessibilità che non perde di vista le singole 
caratteristiche di ogni bambino. 

Svolge attività di: 
Affiancamento ai compiti

 Acquisizione della metodologia di studio
 Promozione dell’autonomia didattica 

Sostegno alla motivazione
 Attività per recupero didattico

 Formazione e utilizzo strumenti di compensazione 
Affianca studenti della scuola elementare e media, anche seguendo il 

passaggio da quinta elementare a prima media e da terza media a prima
superiore. 

Lavora a Spinea (Ve) presso studio (applicate le norme igienico sanitarie 
richieste in questo momento). 

Tutor anche online.
 

Contatti: www.federicatamanini.it 
oppure direttamente al numero 351.5049665

Federica Tamanini
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Tutor dell'apprendimento
specializzato professionista



Vivian Bruno è una Tutor dell'apprendimento  professionista con una 
formazione linguistica. Ha frequentato il liceo internazionale seguendo il 

Programma IB in lingua inglese, graduata con diploma internazionale nel 2012. 
 

Segue un percorso universitario in Scienze Politiche, il secondo anno va in 
Erasmus in Spagna dove consolida ulteriormente la lingua spagnola. Dopo la 

laurea lavora in Africa per 3 anni dove apprende l’arabo. Dal 2019 si approccia 
al mondo dell’assistenza e potenziamento allo studio delle lingue inglese, 

francese e Spagnolo. 
 

Nel 2020 quando conosce studenti con diagnosi capisce che le mancano le 
giuste conoscenze per garantire un supporto così decide di formarsi come 

Tutor DSA. Nel 2021 ottiene la certificazione DSA, ADHD, BES e Inglese 
inclusivo. Da allora, con metodo ed entusiasmo, accompagna gli studenti lungo 

un percorso che, prima di essere di mera acquisizione,
è di conoscenza di sé e delle proprie capacità. 

 
Contatti: tutor.vivianbruno@gmail.com 

Telefono: 335 1704748
 
 

Vivian Bruno
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Tutor dell'apprendimento
 professionista



Tutor dell’apprendimento Diploma in counseling Laurea magistrale in scienze 
del testo facoltà di Roma La Sapienza Diploma di liceo artistico sperimentale. 
Sono un tutor dell’apprendimento con un diploma in counseling ad indirizzo 
socio-psico-pedagogico, ho una formazione in DSA e strumenti compensativi 

tecnologici e no. 
Collaboro da circa sette anni con associazioni che si occupano di tutoraggio

mettendo al centro il dialogo con scuole e famiglie per il benessere e 
l’apprendimento dei ragazzi. Sono laureata in lettere moderne è diplomata al 
liceo artistico, ho svolto diversi progetti nella scuola primaria sulla didattica 

delle emozioni, abbinando arte, counseling e letteratura per l’infanzia. 
All’interno delle associazioni con cui ho collaborato mi sono occupata, tra le 

altre cose, di formazione sui principali strumenti compensativi e sulle misure 
dispensative da adottare in presenza di DSA e BES, rivolte a insegnati, genitori 

e tutor. 
Nella mia esperienza ho lavorato con ragazzi dalla primaria alla secondaria di 

secondo grado, imparando che non solo le loro esigenze variano in base all’età, 
alla scuola frequentata e all’eventuale disturbo specifico dell’apprendimento, 

ma più semplicemente da ragazzo a ragazzo. Ogni ragazzo è diverso e non 
esistono schemi di lavoro preimpostati, occorre individuare caso per caso gli 
strumenti e le strategie più adatte, costruendo un percorso mirato è tagliato 

su misura, che
coinvolga in prima persona il ragazzo, ma anche la famiglia e gli insegnanti. 

Credo che il tutor sia per prima cosa una figura in grado di risvegliare la 
motivazione, partendo dai punti di forza e incrementando il senso di auto 

efficacia. Il tutor è una figura accogliente ed empatica,
 dotata di strumenti specifici 

Contatto: alice.cicaloni@gmail.com
 
 

Alice Cicaloni
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Tutor dell'apprendimento
 specializzato



Alice Rosa è una tutor dell'apprendimento specializzato professionista con una 
formazione Classica, laureata in Mediazione Linguistica. 

Durante gli studi universitari ha svolto piccole attività lavorative, le classiche 
da studente universitario, tra cui dare ripetizioni. Presto ha scoperto nel 

rapporto di insegnamento individuale le sottili differenze di approccio allo 
studio che caratterizzano il singolo studente e si è applicata per imparare ad 
utilizzare piccoli accorgimenti per migliorare l'approccio allo studio cercando 

di creare un'esperienza più serena. 
Quando ha avuto l'occasione di aiutare nei compiti una bambina DSA, spinta 
dalla curiosità e dal bisogno di aiutarla al meglio Alice ha deciso di iniziare a 

formarsi. 
Nel suo percorso di apprendimento, anche attraverso un corso per tutoring 
DSA, Alice ha avuto la possibilità di provare sul campo metodi alternativi e

mettere in pratica strategie di apprendimento personalizzate per lo studente, 
e continua oggi il suo percorso di crescita e formazione con passione e 

curiosità. 
 

Contatto: tutor.alicerosa@gmail.com
 
 

Alice Rosa
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Tutor dell'apprendimento
 specializzato professionista



Dott.ssa Alessandra Avenale Esperta laureata in psicologia esperta in disturbi 
dell'apprendimento e sono un tutor DSA-ADHD, che accompagna bambini e 
ragazzi verso un percorso personalizzato, cercando di capire insieme a loro 
quale sia il modo più semplice per apprendere al meglio e con meno fatica. 

 
Co-fondatrice dell'associazione AccompagnAMI, un doposcuola specialistico 

formato tutor, logopedista e dall’educatrice,
 insieme per rendere i compiti che la scuola meno noiosi!

 
 Contatto: alessandra.avenale@gmail.com 

Telefono 375 5726104 
Associazione culturale "Accompagnami" Odv | Facebook

 
 

Alessandra Avenale
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Tutor dell'apprendimento
 specializzata professionista



Angela salerno , Tutor dell' apprendimento specializzato professionista per 
bambini e ragazzi con DSA , BES e ADHD ( formata con la Galton e Giustino 

Fortunato con master dsa), tecnico del comportamento ( ABA ) ,  psicologa ( con 
esame di stato da sostenere a giugno 2023 ).

 
Lavoro con bambini e ragazzi con difficoltà svolgo corsi di formazione per 
genitori e professionisti ,mi occupo  anche di percorsi di potenziamento e  

collaboro con vari centri , svolgo il mio lavoro presso il mio studio in 
Montemiletto , via Pastene 71, Avellino e on line .

 
Contatti: info@angelasalerno.it

Telefono: 3791186366
 www.angelasalerno.it

FB dott.ssa Angela Salerno
 
 

Angela Salerno
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Tutor dell'apprendimento
specializzato professionista



Anna Amati, Tutor dell'apprendimento, si laurea in Lettere e prosegue gli studi 
in Linguistica moderna. L’interesse nei confronti della lingua italiana e la cura 

nella corretta diffusione della stessa, la portano ad affiancare nello studio 
bambini e ragazzi collaborando con centri di doposcuola. È il 2020 quando 

conosce studenti con diagnosi. 
Capisce che le mancano le giuste conoscenze per garantire un reale e concreto 

supporto così decide di formarsi come Tutor DSA. Da allora, con metodo ed 
entusiasmo, accompagna gli studenti lungo un percorso che, prima di essere di 
mera acquisizione, è di conoscenza di sé e delle proprie capacità. “La diversità 
non può e non deve ostacolare studente alcuno perché diversi sono i modi di 

agire, di pensare, di funzionare, di raggiungere obiettivi”. 
 

Contatto: anna.amati.1993@gmail.com
 
 

Anna Amati

Associato Anno 2022-2023 Nr. 31

Tutor dell'apprendimento
 specializzato



Laureata in Lettere con lode. Dopo varie esperienze nella redazione e nella 
scrittura di testi per una importante testata enciclopedica, la sua ricerca 

personale l’ha portata ad abbinare l’esplorazione interiore con la letteratura, 
la poesia e l’arte in genere. 

Nel 2019 si è diplomata Counselor a Mediazione Artistica e ha svolto corsi di 
formazione finalizzati a un intervento didattico efficace in casi di Disturbi di 

Apprendimento. 
La familiarità con la dimensione letteraria le ha fatto scorgere un processo 
importante riguardo la relazione con il libro e con la scrittura. Attualmente, 

sta lavorando a una propria sintesi di ricerca sulla funzione del libro. 
Sta approfondendo questo aspetto studiando biblioterapia nonché 

specializzandosi in Esperto in scienze umane applicate alla cura nel settore 
socio-sanitario ed educativo. 

Sta prestando la sua opera nell’ambito dell’istruzione parentale 
(homeschooling). 

È alla costante ricerca di una interdisciplinarietà tra tutti i linguaggi artistici. 
 

Contatto: controcorrente_artco@libero.it
 
 

Anna Maria Iacchetta
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Tutor dell'apprendimento
 specializzato professionista


