
CORSO DI FORMAZIONE

disturbo da deficit di attenzione e
iperattività (ADHD): 
Dalla criticita' alla bellezza

In una classe o in famiglia, le caratteristiche connesse alla disattenzione e
all’iperattività possono rappresentare fonte di stress, affaticamento, tensione,
disorientamento tanto per il bambino quanto per i docenti e i genitori. Il bambino
può vivere emozioni di tristezza, rabbia, frustrazione a contatto con situazioni,
contesti e attività che richiedono una certa cura e regolarità. Durante il breve
percorso formativo le competenze di soggetti differenti entreranno in gioco
per promuovere lo «star bene» del bambino nei contesti in cui è inserito,
consentendogli di esprimere al meglio le sue potenzialità in connessione con la
fase di crescita che sta attraversando. Esperti, con modalità integrata,
condurranno i partecipanti lungo un percorso che si apre con la rilevanza di
conoscere e riconoscere l’ADHD nelle sue caratteristiche neurofunzionali e le
modalità di intervento. La formazione prosegue con la presentazione del metodo
Psicopedagogico di Ivana Simonelli "Dillo con la Voce©", al fine di guidare e
promuovere lo sviluppo di modalità relazionali sia da parte del bambino che degli
adulti, individuando le strategie più efficaci per far fronte ai comportamenti
problematici. Il metodo "Dillo con la Voce©" promuove il riconoscimento, la
legittimazione e la condivisione delle emozioni tra bambini-bambini, bambini-adulti,
adulti-adulti. Permette agli adulti (genitori, insegnanti, educatori) di utilizzare
modalità di individuazione, comprensione, legittimazione, rielaborazione degli
aspetti emotivi indicando nelle “parole” una modalità funzionale per esprimere
emozioni, stati d'animo, sentimenti. La funzionalità è bi-direzionale: il bambino
apprende dall’adulto come esprimersi con le parole e gode della possibilità di
essere compreso così come l’adulto gode della possibilità di comprendere con più
facilità il mondo interno del piccolo e apprende come intervenire.



programma

a chi e' rivolto

I INCONTRO: Giovedi 3 Ottobre dalle ore 16.45 alle 19.45
La rilevanza clinica del disturbo: perché è importante riconoscerlo e come intervenire
Dott.ssa Catia Rigoletto, Medico-chirurgo specialista in Neuropsichiatria Infantile e in
Neuropsicologia dell’età evolutiva
L’intelligenza reticolare
Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del
Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©"
 
II INCONTRO: Giovedi 10 ottobre dalle ore 16.45 alle 19.45
III INCONTRO: Giovedi 17 ottobre dalle ore 16.45 alle 19.45
IV INCONTRO: Giovedi 24 ottobre dalle ore 16.45 alle 19.45
Come mi sento e cosa posso fare: il Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©" incontra
l’Iperattività (parte 1-2-3)
Dott.ssa Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista. Fondatrice del
Metodo Psicopedagogico "Dillo con la Voce©"
Dott.ssa Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo Simonelli "Dillo con la
Voce©"
Dott. Marco Maffi, psicomotricista relazionale, esperto Metodo Simonelli "Dillo con la Voce©"

Un corso di formazione  di 12 ore per educatori e docenti 

SEDE CORSO: AFP PATRONATO SAN VINCENZO – VIA. M. GAVAZZENI, 3 - Bergamo

c/o AGENZIA PER IL LAVORO – TEL: 035/4247228 (int. 2) - FAX: 035/4247229 -ISCRIZIONI@afppatronatosv.org

L’intero percorso ha il costo di 60,00€. il corso è attivo con un minimo di 50 persone.
Al termine del corso verrà inviato un attestato di frequenza.
 
Per informazioni scrivere a: iscrizioni@afppatronatosv.org; 
. Puoi utilizzare la CARTA DEL DOCENTE  (MIUR); cerca il codice corso n. 31875 per
trovarlo sulla piattaforma SOFIA.
 
Referente del percorso formativo: dott.ssa Grazia Zucchetti, responsabile formazione 
socio-sanitaria-educativa di AFP PATRONATO SAN VINCENZO di BERGAMO .
 
 

costo


