4° CONVEGNO Associazione Italiana Famiglie ADHD Umbria

SOPRAVVIVERE ALL’ADHD:
Focus su integrazione scolastica e lavorativa
Terni, 26 Ottobre 2018 - ore 14,30 Palazzo Mazzancolli
Sala Conferenze Archivio di Stato, via Cavour 28
PROGRAMMA:
14,30: Registrazione dei partecipanti
14,45: Saluti istituzionali ed amicali. Ha confermato la sua presenza Marco Celestino
CECCONI Assessore al Welfare e Servizi Sociali del Comune di Terni.
15,00: Una buona integrazione scolastica viatico per l’integrazione lavorativa; tra i
problemi del passaggio all’età adulta in salute mentale, ed i bisogni di sempre più
appropriate terapie e tutele: Paolo DE LUCA (Referente AIFA Onlus Umbria)
15.20: Focus sull’integrazione a scuola tra passato e presente: Gabriele GORETTI (ex
Direttore Didattico in Perugia)
15.30: L’ADHD in infanzia e in adolescenza. Augusto PASINI Psichiatra USL Umbria 2
15.55: L’inclusione scolastica delle persone affette da ADHD e da disturbi psichiatrici.
Conduce Gabriele GORETTI, ne parlano: Fiorella LISTANTI (Pedagogista) e
Sandra CECCARELLI (Insegnante e Scrittrice)
16,20: L’esperienza di una proposta sperimentata in Umbria per l’integrazione a scuola:
Maria Pia SERLUPINI (Garante Infanzia e Adolescenza per l’Umbria).
16,40: L’interessante punto di vista sull’integrazione scolastica in Umbria, di chi è parte
delle istituzioni nonché insegnante: Donatella PORZI (Presidente Assemblea
Legislativa Umbria)
16,55: Pausa
17,05: L’evoluzione dell’ADHD in età adulta: la persistenza e la trasformazione di una
sindrome psichiatrica spesso disabilitante e misconosciuta. I problemi relazionali,
affettivi e lavorativi. Pietro De Rossi Psichiatra (Roma)
17,30: Una persona diagnosticata affetta da ADHD in età adulta racconta la sua vicenda.
17,45: I perché della proposta di Legge Regionale sull’ADHD e il suo stato dell’arte.
Giacomo LEONELLI (Consigliere Regionale dell’Umbria)
18,05: L’accompagnamento al lavoro e ai tirocini degli adulti affetti da problematiche
psichiatriche: le buone pratiche in uso a Terni. Augusta ROMANELLI
Coordinatore Sociale del Servizio Avviamento al Lavoro del Comune di Terni.
18,20: La promozione lavorativa e le tutele sul lavoro delle persone affette da disturbi
psichiatrici: Riccardo MARCELLI (Segretario Regionale CISL)
18,35: Domande brevissime dei convenuti.
18,50: Conclusioni. Patrizia STACCONI (Presidente Nazionale AIFA Onlus).
A chi ne farà richiesta all’atto dell’iscrizione gratuita ma obbligatoria, sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. L’iscrizione può essere fatta per mail a: referente.umbria@aifa.it o
fax al numero 0744 1901273. Scheda d’iscrizione su: www.aifaonlus.it
N.B.: Avendo la sala una capienza limitata, saremo costretti nostro malgrado, ad accettare
soltanto le prime 70 iscrizioni all’evento.

