
 PROGETTO FORMATIVO 
PER INSEGNANTI ED EDUCATORI 

Progetto di formazione di base e di aggiornamento del personale educativo e docente delle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado inerente i disturbi del
comportamento in età evolutiva.

Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD): principali caratteristiche del disturbo;
l’analisi funzionale del comportamento per comprendere azioni e reazioni dell’alunno ADHD in classe e
casa (gestione a casa in questo periodo di Didattica A Distanza);
gestire l’alunno con ADHD in gruppo e individualmente: strumenti e strategie specifiche per far fronte
a comportamenti impulsivi e iperattivi.

Il progetto propone modelli di intervento psico - educativi mirati a favorire l’apprendimento e lo sviluppo
di competenze esecutive utili per gestire in modo adeguato gli alunni con disturbi del comportamento
attraverso l’utilizzo di metodologie specifiche.
Contenuti sintetici:

La quota di partecipazione è pari a 50€ a partecipante.
Per i soci del Consorzio Blu (Àncora e in Cammino) il costo è pari a 25€ a partecipante. 
L’iscrizione è obbligatoria e andrà effettuata entro il 16/05/2020 inviando una mail all’indirizzo
adhdrimini@gmail.com in cui si specifica il proprio nome, cognome e la professione (insegnante, educatore,
altro) unitamente alla distinta di bonifico.
 

L'associazione ADHD Rimini con la partnership
della cooperativa Sociale Àncora Servizi e il
Comitato Tecnico Scientifico

ADHD, Disturbo da Deficit di attenzione e Iperattività,
inquadramento clinico e metodologie psico –
educative per l’intervento educativo a casa e in classe

Insegnanti ed educatori delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo e secondo grado

Bonifico bancario intestato a:   Associazione ADHD Rimini                 
IBAN: IT80W0760113200001041616754
 

 Mercoledì 27 Maggio dalle ore 16:00 alle 18:00

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Tre incontri della durata di due
ore ciascuno

TITOLARE  DEL PROGETTO

TITOLO  DEL PROGETTO

Mercoledì 3 Giugno dalle ore 16:00 alle 18:00

Mercoledì 20 Maggio dalle ore 16:00 alle 18:00

ISCRIZIONE 

MODALITÁ DI PAGAMENTO

DURATA 

DESTINATARI 


