
DESTINATARI 

Il Corso è destinato al 
personale delle Scuole di 

ogni ordine e grado 

      Corso 

 DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO  
Riconosciuto MIUR ai sensi della DM 170/2016

PROGRAMMA 

Il Corso è strutturato in incontri, per un totale di 25 ore, durante i quali si affronteranno le seguenti te-
matiche:   

I incontro: I disturbi del neurosviluppo (DSM 5): disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Co-
noscenza della problematica 

II incontro:  Diagnosi e valutazione; 

III incontro:  Trattamento e terapie;  

IV incontro: Scuola e famiglia, l’importanza del coinvolgimento;  

V Incontro: Laboratorio. Le varie tematiche saranno affrontate attraverso lezioni attive, case work, lavori 

di gruppo, laboratori, esercitazioni 

Il corso, riconosciuto dal MIUR ai sensi della DM 170/2016, 
si propone di fornire adeguate competenze e conoscenze 
relativamente ai problemi che derivano dalla disabilità in-
tellettiva, dai disturbi dell’attenzione e della comunicazio-
ne, da disturbo da deficit di iperattività (ADHD). È fonda-
mentale, anche alla luce della nuova normativa, che gli in-
segnanti abbiano una adeguata preparazione a riguardo, al 
fine di individuare tali disturbi, scegliere ed applicare stra-
tegie didattiche, metodologiche e valutative idonee. E’ im-
portante inoltre supportare negli insegnanti lo sviluppo 
delle capacità relazionali e comunicative, elemento impor-
tante nella gestione di problematiche relative a tali disabili-
tà, e formarli adeguatamente affinché possano garantire a 
tali allievi, un percorso scolastico e di apprendimento possibile e favorire il loro inserimento nella classe e nel grup-

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E COSTI 

 Il corso è inserito nel Catalogo on line della Piattaforma S.O.F.I.A. E’ possibile iscriversi accedendo alla 

piattaforma. Per perfezionare l’iscrizione è inoltre necessario compilare la domanda, redatta su apposito 

modulo reperibile sul sito della Scuola o in Segreteria, che va consegnata o inviata via fax/email.  Il Costo di 

ogni singolo corso di formazione è di € 80.00.   

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di Partecipazione 

 Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” 

 Via F. Carbone, 4—89015 PALMI (RC) 

Tel. 0966/22136 - fax 0966/22161 

segreteria@scuolapsicologia.it 

Scuola Superiore di Psicologia Applicata “G. Sergi” 
Riconoscimento giuridico D.P.G.R.  n. 929 del 19.04.1983 - Palmi (RC) 

 


