
 

Prot. n.  1757  Comunicazione n. 155  Vicopisano, 09/04/2017 

 

Ai docenti di ogni ordine scolastico 

Ai Fiduciari di Plesso 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Bambini difficili: come riconoscerli, come aiutarli. Strategie di 

gestione in classe, rapporti con gli specialisti e le famiglie di bambini con ADHD e DOP“. 

 

Si rende noto a tutti i docenti che prossimamente, nell’Aula Magna “G. Geymonat”, presso la Sede 

centrale dell’I.C., si terrà il Corso di formazione dal titolo “Bambini difficili: come riconoscerli, come aiutarli. 

Strategie di gestione in classe, rapporti con gli specialisti e le famiglie di bambini con ADHD e DOP“. Il corso 

sarà tenuto dalla Dr.ssa Berti Bianca Rita e dal Dr. Berloffa Stefano. 

 

Il corso sarà articolato in due moduli: 

I modulo - 28 aprile dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Argomenti trattati: 

- i criteri diagnostici e le caratteristiche di entrambi i disturbi;  

- i possibili disturbi psicopatologici internalizzanti in comorbidità (ansia, depressione);   

- il percorso di valutazione, dalla segnalazione alla diagnosi; 

- i vari tipi di certificazione e di misure. 

 

II modulo - 5 maggio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

Argomenti trattati: 

- strategie cognitivo-comportamentali che si possono adottare in classe per la regolazione emotiva e 

comportamentale; 

- rapporto tra servizi specialistici e genitori, con particolare attenzione all'implementazione di un 

lavoro multidisciplinare e in rete (scuola, famiglia, specialisti). 

 

Vista l’importanza dell’incontro e l’attualità degli argomenti trattati, si raccomanda la Vostra 

partecipazione. 

 

Al termine delle due giornate di formazione sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, valido ai fini 

dell’obbligo formativo ai sensi della legge 107/2015. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Pierangelo Crosio 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39/1993) 
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