
Dott.ssa Consuelo Casella 

Si è laureata con il massimo dei voti e lode in Scienze Politiche – indirizzo politico economico- anno 1988. Tesi in 

Economia Internazionale. 

Diploma linguistico – francese, inglese e tedesco 

Esperienza in aziende private dal 1990 al 2002 nel settore informatico e navale come Segretaria di direzione. 

Genitore a tempo pieno dal 2002 al 2008. Esperienza come genitore coinvolto di figlio con Dislessia 

Formazione personale nel campo dei Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e deficit dell’attenzione ed iperattività 

(ADHD), attraverso AID, CTS La Spezia, CNR Genova, Canalescuola, Anastasis, Erickson, Università Ca’ Foscari, 

Airipa, AIDAI, Sos Dislessia Pisa. 

Fondazione dell’associazione Aiuto DSA La Spezia Onlus nel giugno 2013. Presidente 

Attività di organizzazione e gestione dell’associazione Aiuto DSA. 

Corso di formazione presso il Centro Studi Erickson di “DSA Homework Tutor” (luglio-dicembre 2013), comprensivo 

di 28 ore di formazione in presenza, 12 ore di formazione online e 30 ore di tirocinio, effettuato presso una famiglia di un 

bambino della classe IV primaria, con conseguente iscrizione all'albo dei tutor dsa Erickson 

Corso di professionalizzazione con Centro studi Erickson di “Tecnico di apprendimento” per un totale di 200 ore, con 

iscrizione all'albo dei professionisti formati da Erickson (periodo febbraio – settembre 2015) 

Diventa  tutor DSA nel 2014. 

Corso di formazione presso Canalescuola Soc.  Coop. (gennaio 2016) come tutor DSA. 

Apertura del laboratorio a La Spezia “Aiutami a Fare da solo” insieme allo psicologo Christian Barabini 

Esperienza di formazione rivolta agli insegnanti sui temi legati ai Disturbi specifici dell’apprendimento in collaborazione 

con Canalescuola. 

Esperienza di tutor DSA presso CAMPUS Canalescuola in Trentino  nel 2017 e 2018. 

Corso di formazione “Adhd homework tutor” (marzo-aprile 2017), con  28 ore di formazione in presenza; 22 ore di 

formazione online di studio di caso supervisionato da un esperto; 30 ore di esperienza pratica  gestita dall’Associazione 

Aiuto DSA La Spezia. 

Segue in studio studenti con difficoltà a studiare o  con certificazione DSA e ADHD sul metodo di studio, organizzazione 

e pianificazione. 

Esperienza pluriennale in organizzazione Convegni, seminari ed eventi con Aiuto DSA e Canalescuola 

Organizza e partecipa ai progetti di Aiuto DSA: Biblioteca Beghi “Mille modi di leggere e di studiare”,  Campus estivi  

formativi e laboratori didattici. 

Profilo linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/consuelo-casella-539a2059/ 


