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Il corso si propone di fornire ai corsisti un

percorso pratico e teoricamente fondato,

che fornisca gli strumenti sia per una

corretta valutazione psicodiagnostica dei

bambini con ADHD, sia per l’intervento

multi-modale (bambino, scuola e famiglia).

 

Domande chiave

- quale valutazione psicodiagnostica?

- quale intervento psicoeducativo?

- come strutturare il contesto scolastico e

aiutare l'insegnante nella gestione dei

comportamenti problema del bambino con

ADHD?

- quale lavoro con i genitori dei bambini e

ragazzi con ADHD?

 

Il Corso è rivolto a laureati in Psicologia e
Psicoterapeuti provenienti da qualsiasi
università italiana o straniera equipollente.
Il corso è aperto anche a  Medici
specializzati e specializzandi in
psicoterapia.

ISCRIZIONE: Compilare il modulo sul sito
di Spazio IRIS (www.spazioiris.it)
allegando la ricevuta del bonifico
bancario o direttamente pagando online
con carta di credito. 
 
Il costo è di 500,00 euro comprensivo
d’IVA.
 
Con iscrizione effettuata entro il 25
gennaio 2020 potrai usufruire di sconti
del 10 o del 15%. 
 
I soci AIRIPA e AIDAI potranno
usufruire di uno sconto del 20% per un
costo di 400,00 euro.
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INFO

Inquadramento e valutazione psicodiagnostica

Dott. Gian Marco Marzocchi

Università degli studi di Milano-Bicocca

L’intervento con il bambino e con l’adolescente

Dott.ssa Donatella Benetti

AIDAI Veneto – Fiesso D’Artico

L’ intervento a scuola

Dott.ssa Cristina Menazza

ULSS 4 Veneto Orientale San Donà di Piave

e Servizio Polo Blu di Padova

L’intervento di Parent Training

Dott.ssa Alessandra Cagnin

AIDAI Veneto – Fiesso D’Artico

 

Le lezioni si terranno il sabato e la domenica

dalle 10.00 alle 18.00

08 FEBBRAIO

09 FEBBRAIO

22 FEBBRAIO

23 FEBBRAIO


