
martedì 24 novembre 2020

Martedì 24 novembre dalle ore 17.30 alle 19.00 si terrà il 
webinar  gratuito  di  sensibilizzazione  sul  tema  ADHD 
Credenze e Conoscenze. 

Si  tratta  di  un  evento  finalizzato  a  far  conoscere  le 
manifestazioni  del  disturbo  da  deficit  dell’attenzione  e 
iperattività,  soprattutto  in  ambito  scolastico,  e  a  favorire  la 
diffusione  di  una  corretta  cultura  della  presa  in  carico  dei 
bambini/ragazzi  con  questo  problema  nonché  a  fornire 
indicazioni  corrette  per  la  segnalazione  ai  servizi.  Nel  corso 
dell’incontro  verrà  presentata  la  modalità  di  erogazione  dei 
percorsi  di  teacher  training  attivata  dal  ser vizio  di 
Neuropsichiatria  Infantile  degli  Spedali  Civili  di  Brescia. 
L’incontro  è  aperto  ai  Dirigenti  scolastici,  ai  referenti  dei 
Bisogni Educativi Speciali o ai delegati dei Dirigenti stessi in 
materia di inclusione. Posti disponibili 250.

Per  partecipare  è  necessario  compilare  entro  sabato  21 
novembre  la scheda di iscrizione presente al link 

https://forms.gle/SmzXZsHLAcxriszt5 

Di seguito il programma completo dell’evento.
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All’attenzione dei 
Dirigenti scolastici degli 
istituti presenti sul 
territorio, ai Referenti 
BES e ai delegati dei 
Dirigenti in materia di 
Inclusione Scolastica

ADHD Credenze e Conoscenze
Webinar informativo a cura del Centro Regionale per l’ADHD del 
Servizio di NPI degli Spedali Civili di Brescia (Direttore Responsabile Prof.ssa E. Fazzi) 
organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico del territorio. 

https://forms.gle/SmzXZsHLAcxriszt5


martedì 24 novembre 2020

PROGRAMMA 

Ore  17.00  -  Aper tura  de l l a  p ia t taforma  on  l ine  e 
accreditamento dei partecipanti

Ore 17.30 -ADHD: Deficit di attenzione e iperattività

Relatori: 

D.ssa Paola Effedri, NPI Spedali Civili di Brescia; 

D.ssa Elena Filippini, NPI Spedali Cili di Brescia

Ore  18.10  -  Credenze  e  conoscenze  in  ambito  scolastico  e 
percorsi di Teacher Training attivati dal servizio

Relatore: 

Dr Gianluca Daffi,  NPI Spedali Civili di Brescia

18.40 - Dibattito

19.00 - Chiusura del Webinar
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