OBIETTIVI
Potenziare la visione positiva da parte della società, in
particolare di professionisti, insegnanti, educatori e allenatori
nei confronti dei bambini con disturbi del comportamento in
età evolutiva, nell’ottica di una formazione adeguata e
funzionale alla valorizzazione delle potenzialità e dei talenti
nonché all’inclusione di questi ragazzi.
Fornire ai professionisti (insegnanti, educatori, allenatori,
animatori, ecc...) strumenti facilitanti la promozione e la
divulgazione dell’informazione a favore dello sviluppo della
cultura dei disturbi del comportamento e delle diversità nel
territorio Terred’Acqua e Nazionale.

GRUPPO DI LAVORO
Dott.ssa EMANUELA FORNASIER
Psicologa, Psicoterapeuta, Perfezionata in Neuropsicologia
dell’età evolutiva, Master universitario in Psicopatologia
dell’Apprendimento, Master universitario in Psicopatologia
dello Sviluppo.
Prof.ssa MICHELA ROFFI
Insegnante di Educazione Fisica e Sostegno
Dott.ssa LOREDANA CASOLINO
Insegnante di Scuola Primaria
Dott.ssa SERENA ROSA
Tutor dell’apprendimento e Erikson DSA Tutor
Dott.ssa SARA BIANCHINI
Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

INCONTRI FORMATIVI ON LINE
SU PIATTAFORMA MEET

per Allenatori Sportivi, Educatori, Animatori

Sabato 10 OTTOBRE 2020
I Incontro - dalle 10.00 alle 12.00

Presentazione del progetto e informazioni generiche sui disturbi
del comportamento infantile.
• Cosa sono i disturbi del comportamento
• Focus su ADHD e DOP
• La manifestazione della difficoltà di autocontrollo e
dell’impulsività

Sabato 7 NOVEMBRE 2020
II Incontro - dalle 10.00 alle 12.00

Applicazione pratica di modelli d’intervento nei casi di disturbo
del comportamento infantile.
• Il modello di assessment funzionale ABC
• Strategie di positive time e effective commands (utilizzare
comandi efficaci per affrontare le problematiche in atto)

Sabato 14 NOVEMBRE 2020
III Incontro - dalle 10.00 alle 12.00

Collaborazione ed interazione tra i gli educatori e i soggetti con
disturbo comportamentale infantile.
• Point Sistem e definizione dei contratti comportamentali
• Il ruolo dei rinforzi e delle gratificazioni
• Problem solving comportamentale: suggerimenti per
aumentare la collaborazione dei soggetti con disturbi di
comportamento.

INCONTRO FINALE
Presentazione del libro “RAP DELLA RAGANELLA”, scritto in
collaborazione con il prof. Gianluca Daffi e del video associato.
Verrà consegnato agli insegnanti, un libro per classe dei vari
plessi scolastici interessati.
Due ore di incontro, per sintetizzare gli argomenti trattati, aperto
a tutti coloro che avranno partecipato agli incontri formativi.

