
MATTINO 
 

ore 8.30 accoglienza partecipanti 
 

ore 9.00 Roberto Proietto, dirigente USR-L - Ufficio V 
 

Ore 9.15 proiezione del film-documento “Quando gli  

aeroplanini sono arancioni..)” 
 

Ore 9.30 Daniele Fedeli, Università di Udine “ADHD, 
iperattività e disattenzione a scuola. Conoscere per  

capire.” 
 

Ore 11.00 Coffee break 

 
Ore 11.30 Claudia Munaro, USP Vicenza  

“L’esperienza del Servizio Disturbi del Comportamento a 
supporto delle scuole di Vicenza” 

 

Ore 12.30 Astrid Gollner, AIFA onlus Lombardia 
“Presentazione dell’AIFA e delle attività sul territorio” 

POMERIGGIO 
 

Workshop tematici (nelle aule dalle 14.30 alle 16.30) 
 
1 - I segnali predittivi per l'ADHD  
Laura Barbirato, psicologa e dirigente scolastico 
per educatori e docenti della scuola dell'infanzia 
2 - La token economy  
Marta Sella, psicologa, psicoterapeuta, collaboratore AIFA onlus 
per docenti scuola primaria e secondaria di primo grado 
3 - L'adolescente con ADHD a scuola 
Francesca Sgroi, psicologa, collaboratore AIFA onlus 
per docenti scuola secondaria di secondo grado 
4 - Come leggere il profilo di un alunno con problemati-
che comportamentali per un intervento didattico perso-

nalizzato (PDP) 
Claudia Munaro, coordinatore Servizi Disturbi del comp. Vicenza 
per docenti di ogni ordine e grado 
5 - Come leggere il profilo di un alunno con problemati-
che comportamentali per un intervento didattico perso-
nalizzato (PDP) 
Eliana Mauri, operatore Servizi Disturbi del comp. Vicenza 
per docenti di ogni ordine e grado 

Convegno per docenti ed educatori, aperto ai genitori  

I disturbi del comportamento  
e la scuola 

Venerdì 27 maggio 2016 

Auditorium dell’Istituto Magistri Cumacini 
Via Colombo loc. Lazzago - Como 

Per partecipare al convegno è necessario effettuare l’iscrizione on line 
(clicca qui) entro e non oltre sabato 21 maggio. 
Puoi raggiungere i form di iscrizione anche dal sito dell’Ufficio Scolastico 
di Como o da quello della Rete CTS-CTI. 
Per iscriversi ai workshop pomeridiani (riservati a docenti ed educatori) 
è necessario compilare il form specifico, dopo aver effettuato l'iscrizione 
alla plenaria del mattino. L'iscrizione ai workshop pomeridiani verrà 
chiusa al raggiungimento delle 30 registrazioni per ogni workshop. 

https://docs.google.com/forms/d/1RZf97_LRKUWFLZc2B54-8OUtTdzB1NC8A0o3Yafy36M/viewform
http://www.istruzione.como.it/supporto-alla-persona/
http://www.istruzione.como.it/supporto-alla-persona/
http://www.retebescomo.it

