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Le indagini epidemiologiche stimano che circa il 5% dei bambini e ragazzi nella fascia di età 
compresa tra 6 e 18 anni manifesta Disturbi dell’Attenzione, Impulsività e Iperattività. Il Di-
sturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) è quindi piuttosto frequente in età evoluti-
va, con una difficile gestione anche e soprattutto nel contesto scolastico in cui vengono richie-
sti sforzo cognitivo, attenzione, organizzazione delle proprie attività, autoregolazione compor-
tamentale e attuazione di strategie operative. 

È quindi importante che gli insegnanti abbiano sempre maggiori conoscenze e strumenti per 
gestire problematiche cognitive e comportamentali di questi studenti in accordo con i profes-
sionisti e le altre figure di riferimento. Scopo di questo convegno è quindi quello di fornire a in-
segnanti, clinici e genitori strumenti conoscitivi sull’ADHD, anche alla luce delle più recenti no-
vità provenienti dalla ricerca scientifica e dall’esperienza applicativa «sul campo». In 
quest’ottica verranno presentate alcune strategie per la gestione dell’attenzione e delle difficol-
tà comportamentali, proposte di interventi psicoeducativi, ma anche strumenti di valutazione e 
intervento specifici per i clinici, accanto a programmi, come quelli di parent training, che pre-
vedono un primario e forte coinvolgimento dei genitori, fino a proposte più innovative e in fase 
di sperimentazione a supporto del metodo di studio dello svolgimento dei compiti scolastici da 
parte di bambini e ragazzi con ADHD. 
 
 
 
Informazioni 
 
Orario 
Venerdì: dalle 14.00 alle 18.00 
Sabato: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
 
Sede 
Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto 24, 38121 Gardolo TRENTO 
 
Attestato 
Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Costo 
Il costo del Convegno è di € 185,00 + IVA 21% (€ 223,85 IVA compresa) per iscrizioni indivi-
duali, 215,00 + IVA 21% (€ 260,15 IVA compresa) per enti o istituzioni. 
Per iscrizioni multiple da parte di scuole ed enti è possibile richiedere delle quote agevolate a: 
formazione@erickson.it. 
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile. 
 
Iscrizioni 
Inviare, possibilmente via fax, al Centro Studi Erickson (0461 956733), la richiesta di iscrizio-
ne, allegando la fotocopia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione. 
 
Per info 
Centro Studi Erickson 
Via del Pioppeto 24 
Fraz. Gardolo – 38121 Trento 
Tel. 0461 950747 – Fax 0461 956733 
E-mail: formazione@erickson.it 
 
 


