“A.D.H.D.”

Comune di
Ruvo di Puglia

DALLA VALUTAZIONE ALL’INTERVENTO
SEMINARIO INFORMATIVO
sul Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività
organizzato dall’Associazione Italiana Famiglie ADHD Onlus
Mercoledì 13 Marzo 2019
Ore 16:00 – 20:00
Auditorium Scuola Media “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”

Via Madonna delle Grazie n.10
Ruvo di Puglia (BA)
AIFA Onlus, Associazione Italiana Famiglie ADHD, con il Patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia ed in collaborazione con gli Istituti di istruzione primaria “Giovanni Bovio” e “San Giovanni Bosco” e secondaria “CotugnoCarducci-Giovanni XXIII”, organizza un seminario informativo, ad ingresso libero e gratuito, con l’obiettivo di fornire
ai partecipanti il know-how necessario per coordinare e/o applicare gli interventi a carattere psicoeducativo per minori
con “Disturbo da Deﬁcit di Attenzione/Iperattività” (in sigla ADHD).
Si illustreranno gli obiettivi ed i mezzi dell'approccio terapeutico multimodale che coinvolge la sanità, la scuola e la
famiglia. Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche cliniche e sulle basi neurobiologiche dei disturbi, verranno
illustrate le strategie su cui si basa l’approccio psicoeducativo ed il training cognitivo-comportamentale.
Seguirà una riflessione sulle dinamiche e sulle relazioni ambiente-comportamento; quali interazioni possono far scatenare atteggiamenti oppositivi e provocatori e quali interventi possono avere un ruolo di contenimento sui meccanismi comportamentali disfunzionali.

PROGRAMMA
Introducono i lavori: l’Assessore Dott.ssa Monica Filograno, I Dirigenti Scolastici
Dott.ssa Lucia Sallustio, Dott.ssa Gabriella Colaprice e il Dott. Giuseppe Quatela
1.
2.
3.
4.

Caratteristiche neuro – psico comportamentali del disturbo.
La gestione multimodale del bambino/adolescente.
Teacher-training: basi teoriche e tecniche
Il Parent Training: basi teoriche e tecniche

RELATORI:

Dott.ssa Ivana Tarricone
Psicologa, Psicoterapeuta cognitivo comportamentale; Collaboratrice di AIFA Onlus. Conduttrice Parent training; Tutor scolastico
esperto nei disturbi del neurosviluppo

Dott.ssa Damaris Nobile
Vicepresidente AIFA Onlus; Laurea in scienze dell'educazione e formazione Università di Bari; Master di alta formazione in Tutor ADHD;
Educatore specialistico; Tecnico ABA; Specifiche competenze nel tutoraggio scolastico dei bambini/ragazzi adhd-dop

