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Il corso si propone di fornire ai corsisti un percorso pratico e
teoricamente fondato articolato in due obiettivi:
-  conoscere gli strumenti che permettano una corretta valutazione
psicodiagnostica delle persone con ADHD (bambini, adolescenti e
adulti); 
- imparare come promuovere l'intervento multi-modale rivolto al
bambino/adolescente, al contesto scolastico e al contesto familiare.

Domande chiave:
- quale valutazione psicodiagnostica?
- quale intervento psicoeducativo?
- come strutturare il contesto scolastico e aiutare l'insegnante nella
gestione dei comportamenti problema del bambino con ADHD?
- quale lavoro con i genitori dei bambini e ragazzi con ADHD?

OBIETTIVI
FORMATIVI

DOCENTI

DESTINATARI

Il Corso è rivolto a Psicologi,
Psicoterapeuti,

Medici Psichiatri
e Neuropsichiatri Infantili,

laureati o iscritti regolarmente
all'università.

Prof.ssa Anna Maria Re
Psicologa
Professore Associato - Università di Torino
AIRIPA Piemonte

Dott.ssa Michela Cendron 
Psicologa Psicoterapeuta
Centro di Neuropsichiatria e Psicologia Clinica
Centro Polifunzionale "Don Calabria", Verona

Dott.ssa Donatella Benetti
Psicologa e Psicoterapeuta
Studio di Psicologia Fiesso D’Artico (VE)
Direttivo AIDAI Veneto

Dott.ssa Alessandra Cagnin
Psicologa e Psicoterapeuta
Studio di Psicologia Fiesso D’Artico (VE)
Direttivo AIDAI Veneto

Dott.ssa 
Psicologa e Psicoterapeuta
ULSS 4 Veneto Orientale San Donà di Piave e Servizio
Polo Blu Srl di Padova - Direttivo AIDAI nazionale

Dott.ssa Luana Salerno
Psicologa e Psicoterapeuta
Istituto di Neuroscienze, Firenze
Curatrice dell'edizione italiana della BAARS-IV



Il corso ha una durata di 48 ore organizzate su 3 week-end formativi. Il percorso didattico e formativo del corso prevede
quindi 6 lezioni frontali finalizzate alla presentazione delle diverse aree tematiche e dei modelli teorici che sostengono gli
interventi operativi.

Il corso è un percorso di alta formazione, della durata mensile, che prenderà avvio ad inizio Febbraio 2022 e finirà ad
inizio Marzo 2022. L'articolazione della didattica nella formula week-end è stata concepita per permettere la
partecipazione anche a candidati già impegnati nel mondo del lavoro oltre che una spendibilità immediata di quanto
appreso. Le lezioni si svolgono dalle 9.30 alle 18.30.

PIANO FORMATIVO

2 W

1 W

La valutazione e l'inquadramento
psicodiagnostico
Prof.ssa Anna Maria Re 

05 FEBBRAIO 2022

Clinica, comorbilità e diagnosi differenziale
Dott.ssa Michela Cendron

06 FEBBRAIO 2022

26 FEBBRAIO 2022

27 FEBBRAIO 2022

L’intervento a scuola
Dott.ssa Cristina Menazza

12 MARZO 2022

13 MARZO 2022
L'ADHD in età adulta
Dott.ssa Luana Salerno

3 W

L’intervento con il bambino e con l’adolescente
Dott.ssa Donatella Benetti 

L’intervento di Parent Training
Dott.ssa Alessandra Cagnin



Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

16 gennaio 2021 potrai usufruire del
10% di sconto per un totale

di 675,00 euro.
 

Extra Early Bird
Con iscrizione effettuata entro il

27 dicembre 2021 potrai usufruire di
un extra sconto del 25% per un totale

di 562,50 €.
Offerta valida per i primi 20 iscritti

 
% cumulabile

Per gli iscritti ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia, per le

iscrizioni di gruppo (minimo 3) è
possibile cumulare un ulteriore

sconto del 5%.

Spazio IRIS è società scientifica e provider per l’accreditamento di
eventi ECM nazionali per tutte le figure sanitarie con numero di
registrazione 4995. Per il Corso sono stati riconosciuti 72 crediti
ECM a favore delle professioni interessate. L'ultimo giorno si terrà
il questionario ECM.

Per il conseguimento del titolo è necessario partecipare almeno
all’80% dell’attività didattica.

1. Accedere alla piattaforma sul sito
www.spazioiris.it

2. Compilare il format d’iscrizione
3. Scegliere il numero di rate e la

modalità di pagamento
(bonifico o PayPal).

 
È possibile iscriversi entro e non oltre

il 29 gennaio 2022 o fino ad
esaurimento dei posti.

 
Sono disponibili solo 30 posti.

 
MAIL - formazione@spazioiris.it

TEL - 02.94.38.28.21
WhatsApp - 392.96.00.97.0

Il costo del master è di
750,00 euro ed è comprensivo di

quota d'iscrizione e d’IVA.
 

La prenotazione è confermata al
pagamento della quota d'iscrizione

di 100,00 €
 

E' possibile rateizzare la quota fino a
due rate e per venire incontro alle
esigenze di ciascun professionista,

nelle fasi di iscrizione sarà possibile
scegliere la collocazione temporale

delle rate.

ECM E ATTESTATO

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

COSTI E
RATEIZZAZIONI

PROMOZIONI E
SCONTI

http://www.spazioiris.it/
http://www.spazioiris.it/

