Associazione Italiana per
la Ricerca e l’Intervento
nella Psicopatologia
dell’Apprendimento

Star bene in classe: promuovere il benessere
emotivo-relazionale dell’alunno”
PROGRAMMA
Il corso prevede 25 ore di formazione sulla psicopatologia
dello sviluppo. Obiettivo principale è fornire strumenti
pratici ai docenti per favorire il benessere del bambino nel
contesto classe.
Modulo I: disturbi della sfera emotiva
1 Febbraio 2019 ore 16-19.00
Manifestazioni ansiose, somatizzazioni. Rifiuto scolare e
mutismo selettivo
2 Febbraio 2019 ore 10-13.00
Disturbi depressivi.
Il lutto: come affrontare il tema della perdita con i
bambini
2 Febbraio 2019 ore 15-18.00
Cosa può fare la scuola. Esercitazioni pratiche
Modulo II: Bambini diversamente vivaci, irrequieti,
disattenti
15 Febbraio 2019 ore 16-19.00
Cos’è il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività
(ADHD)?
Discussione di casi clinici
16 Febbraio 2019 ore 10-13.00
Piani di intervento da utilizzare nel contesto classe
Modulo III " Apprendimento e intelligenza”
16 Febbraio 2019 ore 15-18.00
La variabilità del funzionamento intellettivi.
Apprendimento: Identificazione precoce delle difficoltà di
apprendimento (IPDA) e potenziamento sia nella scuola
dell’infanzia che nella scuola primaria
Modulo IV stare bene in classe: la comunicazione
assertiva
1 Marzo 2019 ore 16-19.30
Che cos’è la comunicazione assertiva
Educare alla comunicazione assertiva nel contesto classe
e gestione della rabbia .
2 Marzo 2019 ore 10-13.30
Discussione di casi ed esercitazioni pratiche

Relatori
Dott.ssa ANTONIA LOCOROTONDO Psicologa
Psicoterapeuta, Master in Psicopatologia
dell’apprendimento, Socio AIRIPA- PB
Dott.ssa RITA MAGISTA’ Psicologa Psicoterapeuta,
Master in Psicopatologia
dell’apprendimento, Socio AIRIPA- PB

INFORMAZIONI
SEDE: Studio di Psicoterapia
Cognitivo-comportamentale
dell’età evolutiva e dell’età adulta
Via Beethoven 40/A Conversano (BA)
DESTINATARI:
Docenti scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1°grado, pedagogisti ed educatori.
Numero massimo di iscritti 15
COSTO: 150 euro (iva inclusa)
Formazione valida ai fini del BONUS
500,00 euro (L 107/2015) CARTA DOCENTE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Seguire la procedura on line presente sul sito
http://www.airipa.it/attivita-formative/eventiaccreditati-miur/
Prima di effettuare l’iscrizione on-line è necessario
aver effettuato il pagamento della quota tramite
bonifico bancario che dovrà essere allegato
direttamente sul sito al momento dell’iscrizione
Termine ultimo: 25/01/2019
Il pagamento può avvenire in due diverse
modalità:
˗ pagamento attraverso CARTA DOCENTE
˗ pagamento tramite BONIFICO Bancario AIRIPA –
Banca Popolare Etica sede di Padova
iban IT44P0501812101000000173623
Causale: ISCRIZIONE AL CORSO
‘’ AM0071” "NOME COGNOME DELL'ISCRITTO”.

E’ previsto il rilascio di un
ATTESTATO PARTECIPAZIONE e la compilazione di un
questionario di auto-valutazione.

Per maggiori informazioni:
e mail ritamagista84@gmail.com
Cell: Locorotondo Antonia 393 7004047
Magistà Rita 338 1105707

Evento accreditato MIUR

AIRIPA è ente accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico
(decreto 852 del 30/07/2015).
È previsto l’esonero dal servizio

