ASSOCIAZIONE
PRO MOTO BERGAMO
in collaborazione con Capdi&Lsm
organizza

Percorso Formativo Laboratoriale
rivolto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e in particolare ai docenti di Educazione Fisica.
dal titolo

Strategie e strumenti
per la gestione dei
comportamenti
oppositivi.
La proposta formativa ha come finalità la trasmissione di conoscenze relative ai principali
disturbi del comportamento tra cui l’ADHD, sindrome da deficit di attenzione e iperattività,
e il DOP, disturbo oppositivo e provocatorio: due dei principali quadri clinici che possono
rendere difficile la gestione di uno studente all’interno del gruppo classe.
Durante il percorso verranno illustrati strumenti e strategie per aiutare gli alunni nella
gestione di spazio, tempo, attività e le principali tecniche di rinforzo dei comportamenti
positivi.
L’obiettivo finale mira al potenziamento delle principali competenze esecutive tra cui
l’attenzione, l’autocontrollo emotivo e l’inibizione della risposta per favorire nell’alunno
l’adattamento al contesto sociale di riferimento.
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Il percorso si articola in 4 incontri per un totale di 12 ore:
1- SEMINARIO INIZIALE: gratuito e aperto a tutti (max 250 posti)
- giovedì 7 ottobre '21
2- PERCORSO FORMATIVO LABORATORIALE a pagamento, posti limitati riservati

a coloro che sono interessati a approfondire gli argomenti trattati attraverso LAVORI
DI GRUPPO (max80 posti)
-

martedì 26 ottobre
mercoledì 10 novembre
mercoledì 24 novembre

Per partecipare chiediamo un contributo di € 20.00 per sostenere i costi della docenza
da
versare
tramite
bonifico
bancario
alle
seguenti
coordinate:
IBAN IT85P0521653420000000092955 intestato a ASSOCIAZIONE PRO MOTO indicando
come causale contributo attività formazione
L’iscrizione ai vari moduli è OBBLIGATORIA e si effettua esclusivamente on line
fino a esaurimento posti disponibili
compilando il format al seguente link:

https://forms.gle/1s41kpzNgsCEqRmD7
e inviando ricevuta di pagamento del bonifico a promotobergamo@gmail.com
Per la natura laboratoriale del percorso e le attività di gruppo previste i posti sono
limitati, raccomandiamo di iscriversi SOLO se realmente intenzionati a partecipare.

ISCRIZIONE PRIORITARIA per i soci Pro Moto Bergamo entro sabato 18 settembre ’21
Tutti gli incontri si terranno a distanza dalle ore 17.00 alle ore 20.00.
Qualche giorno prima dell’incontro riceverete via mail la conferma della vostra iscrizione e il
link per accedere. L’iscrizione è personale, vi chiediamo pertanto di non diffondere il link a
esterni.
Su richiesta dei partecipanti al termine del webinar verrà rilasciata dichiarazione di presenza
da parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato

per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e
successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016).
Il seminario è tenuto da Gianluca Daffi, docente universitario presso l’Università Cattolica di Milano
e Brescia, collaboratore con il centro studi Erikson di Trento e del servizio di neuropsichiatria infantile
degli Ospedali riuniti di Brescia.
E’ autore di numerose pubblicazioni sul tema dei comportamenti sfidanti e oppositivi in età evolutiva
e della progettazione di interventi a supporto delle competenze per la gestione degli stessi in ambito
scolastico e famigliare.
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