
“SVEGLI COME UN GRILLO”
Progetto educativo di inclusione sociale per bambini e ragazzi  

con fragilità comportamentali e ADHD (deficit di attenzione e iperattività)

FORMAZIONE PER EDUCATORI ED ANIMATORI
DI CENTRI ESTIVI E REALTA’ AGGREGATIVE

Scopo:

Acquisire competenze e strumenti per seguire, nelle varie realtà aggregative, 

bambini e ragazzi con disturbi di comportamento e ADHD.

Come partecipare:

La partecipazione è gratuita . E’ necessaria una PRE-iscrizione tramite mail:

bimbicasadelsorriso@libero.it , oppure messaggio al 3491287813, entro il

3.09.2018, specificando nome, cognome, età, comune di residenza, recapito

telefonico o mail, tipo di attività svolta.

Contenuti:

• Che cosa sono i disturbi del comportamento

• Le manifestazioni delle difficoltà di autocontrollo e dell’impulsività

• Il modello di assessment funzionale ABC

• Strategie di costruzione di positive time e comandi efficaci

• Definizione dei contratti comportamentali: rinforzi e gratificazioni

• Problem solving comportamentale: come aumentare la collaborazione

Per informazioni:

Ovelli Mara 3491287813 – Presidente Associazione I bambini della 

casa del sorriso

A chi è rivolta la formazione:

Operatori dei centri estivi, docenti,  educatori, allenatori sportivi, catechisti e 

tutti coloro che lavorano con bambini e ragazzi

Perché partecipare:

Per favorire lo sviluppo delle abilità sociali di questi bambini, attraverso la formazione 

di educatori-animatori, che saranno preparati a accoglierli, sviluppando così una vera 

cultura dell’accoglienza, della conoscenza e dell’inclusione

Relatrice

Dott.sa Emanuela Fornasier - Psicologa

Master in Psicopatologie dello Sviluppo

Quando:

5.09.2018  e  12.09.2018: SERATE INTRODUTTIVE AI DISTURBI COMPORTAMENTALI

19.09.2018  e  26.0.2018: LABORATORI SU SITUAZIONI PROBLEMA (chi ha 

partecipato gli anni scorsi, può iscriversi alle sole serate dei laboratori)

Il corso sarà diviso in:
* Prime due serate introduttive che serviranno ad inquadrare il disturbo

* Ultime due serate: laboratori su ipotetiche situazioni problema: come gestire le difficoltà

Ore 20.30- 22.30 presso AULA MAGNA presso I.C. Statale di Oderzo Scuola 

Secondaria di 1^ grado F.Amalteo

Comune di Oderzo

di Conegliano

GRUPPO GENITORI ADHD


