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Come partecipare al Seminario
Il Seminario è a numero chiuso ed è diretto a psicologi,
medici, psicoterapeuti e studenti universitari in psicologia.

Per l'iscrizione all'evento compilare il modulo sul sito
web istitutotolman.net

Sono previste quote agevolate per studenti universitari,
e per ex allievi, e docenti dell'Istituto Tolman.
L'evento è gratuito per gli allievi dell'Istituto Tolman in corso.

Luoghi e orari
L'evento si svolge a Catania Venerdì 27 Settembre 2019
presso Hotel Hotel Mercure Catania Excelsior, in Piazza
Giovanni Verga, dalle ore 9:15 alle ore 18:30.

Il Programma
–ADHD: aspetti nosografici,eziopatogenetici e neuropsicologici
–L’assessment in ambito ADHD
–Modelli di intervento nell’ADHD
Presentazione Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale

Il Relatore
Antonella Chifari, psicologo e psicoterapeuta cognitivo-
comportamentale, è ricercatore presso l'Istituto per le
Tecnologie Didattiche (ITD) del CNR di Palermo, didatta
riconosciuto AIAMC dell'Istituto Tolman e membro AIDAI.

Per il CNR coordina progetti europei dedicati allo sviluppo di
tecnologie per l'apprendimento per soggetti in età evolutiva.

È autore di pubblicazioni scientifiche e di strumenti
informatici a supporto dei processi di insegnamento e
apprendimento. È autore del libro Guida al disturbo da deficit
di attenzione e iperattività, pubblicato a dicembre 2016.

Frequentemente emergono difficoltà comportamentali in bambini ed adolescenti la cui sintomatologia include
il controllo dei propri comportamenti motori, elevata distraibilità, impulsività. Tali difficoltà possono essere
riconducibili al Disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività (ADHD).
È necessaria un'adeguata valutazione che coinvolga il minore, la sua famiglia e i suoi insegnanti, per
discriminare tra semplici comportamenti problematici mantenuti dal contesto e la presenza reale di ADHD.
Da tale valutazione possono partire adeguati percorsi di cura e sostegno al minore attraverso interventi
multimodali che promuovano lo sviluppo di competenze nelle figure di riferimento.
Il seminario, rivolto a psicologi, medici e studenti di psicologia e medicina, mira ad offrire ai partecipanti
conoscenze teorico-metodologiche e competenze professionali essenziali relative alle tecniche di gestione dei
comportamenti problema tipici di soggetti con ADHD, volte sia a contenere i problemi attuali sia a promuovere
migliori condizioni di vita a lungo termine del minore con ADHD.
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