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SEDE LOCALE DI PADOVA

Disturbi di attenzione, iperattività
e problemi di comportamento
Nevegal-Belluno, Sala Le Torri, P.le Nevegal
25-28 Agosto 2018
Destinatari: insegnanti, psicologi dell’apprendimento, pedagogisti, educatori
Obiettivi:
1. Rilevare le problematiche comportamentali a scuola
2. Conoscere ADHD e problematiche associate
3. Usare strumenti per valutare i problemi attentivi e comportamentali
4. Conoscere le tecniche dell’apprendimento cooperativo
5. Conoscere programmi e strategie per la promozione di abilità sociali e
comportamenti autoregolati e sociali
Contenuti:
 Differenze tra problemi comportamentali, disturbi emozionali e disturbo da deficit
di attenzione e iperattività
 Disturbo di attenzione e iperattività (ADHD)
 ADHD e segnali di rischio nelle diverse età
Strumenti di indagine: prove, questionari e strumenti di osservazione.
 Apprendimento cooperativo, strategie di gestione della classe
 Sviluppo delle abilità autoregolative e loro promozione
 Incremento delle abilità sociali
Docenti invitati: Daniela Lucangeli, Ernesto Burgio, Thomas Rivetti, Adriana Molin,
Silvana Poli, Anna Re…
Orario: 9 -17 escluso l’ultimo giorno.
Il costo del corso comprende materiali operativi e break di metà giornata.
Per informazioni telefonare ai numeri 345 0353 111; 333 3973855 oppure scrivere a
cnispadova@virgilio.it
Per informazioni logistiche: tel. 328 4249979, 3483387813 oppure 3338582670

C.N.I.S. – PADOVA
Disturbi di attenzione, iperattività
e problemi di comportamento
Domanda d’iscrizione
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..
Professione ………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………………..
Città………………………………………………………… (cod. avv. postale.……………………………..)
Telefono……………………………………………………...e-mail……………………………………………
Sede di lavoro ……………………………………………………………………………………………………
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
di iscriversi al corso “Problemi di comportamento…”, che si tiene in Belluno, località
Nevegal, p.le Nevegal, Sala “Le Torri”, dal 25 al 28 agosto 2018.
A tale scopo, allega ricevuta del versamento sul conto corrente postale 1011772587,
IBAN IT08P0760112100001011772587, intestato a CNIS Padova, via Este, 30, 35142
Padova, di € 100, quale anticipo. A completamento della quota d’iscrizione, saranno
versati all’inizio del corso € 200. Con il bonus docente, possono essere versati € 250, il
rimanente (€ 50) saranno versati all’inizio del corso.
…………………………lì…………………………………..
……………………………………………………………………
(firma)

INVIARE LA DOMANDA E LA RICEVUTA A MEZZO LETTERA POSTA ORDINARIA A
CNIS Padova, via Este, 30, 35142 Padova, OPPURE SPEDIRE VIA MAIL A
cnispadova@virgilio.it

