
Solo una moda?

COSA  VUOLE  DIRE  

. . .  IPERATTIVITÀ?

. . .  DEFICIT  DELL 'ATTENZIONE?

L'Assemblea Genitori Scuola Media di Chiasso

propone una serata informativa con possibilità di porre domande

Giovedì, 2 Aprile 2020 

dalle ore 19:30
Aula magna del CPS 

Centro Professionale Sociosanitario

Via Ag. Maspoli - 6850 Mendrisio

Relatori Fabian Bazzana - psicologo - psicoterapeuta
Sheila Buzzi Gilardi - Dunja Torroni Associazione ADAT Ticino
Giorgio Fonio - membro del Gran Consiglio ticinese

Iscrizione  entro il 26 marzo 2020 - partecipazione gratuita
https://chiasso.sm.edu.ti.ch/assemblea-genitori/

 

Associazione

DSA ADHD Ticino

(ADAT)

Assemblea
dei Genitori
Scuola Media
Chiasso

http://www.agsm-chiasso.ch/it/


Descrizione e obiettivi della serata

Cos'è la ADHD
Come si diagnostica
Le difficoltà che comporta
Interventi per il bambino/ragazzo
Interventi a scuola
Interventi a casa - parent training

Conoscere l'ADHD: difficoltà e possibili strategie in ambito scolastico.
Descrivere il vissuto di ragazzi confrontati con l' ADHD e quello dei genitori. 
Ascoltare la posizione della rappresentanza politica in materia di accompagnamento nella
scuola rispetto alle tematiche legate ai disturbi dell'apprendimento. 
 

 
Durata : 3 ore lezione per formazione continua
 

Schede dei relatori

Fabian Bazzana
Psicologo-Psicoterapeuta FSP-SITCC
Esperto in disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento
Ricercatore presso l'università di Torino, già Capogruppo del Servizio di sostegno pedagogico,
Cantone Ticino

Programma della serata
 
19:30 - 19:35 introduzione di Giorgio Fonio
 
19:35 - 20:00 intervento di Sheila Buzzi Gilardi - Dunja Torroni ADAT  
 
20:30 - 22:00 intervento di Fabian Bazzana 
 
22:00 - 22:30 confronto e domande  
 
a seguire rinfresco offerto   
 
 

Dunja Torroni
Presidente e coordinatrice diell'Associazione DSA ADHD Ticino (ADAT), docente Scuola Media

Sheila Buzzi Gilardi
Collaboratrice e gestione eventi per l'Associazione DSA ADHD Ticino (ADAT) 

Giorgio Fonio
Deputato in Gran Consiglio, attualmente commissione gestione e finanze

Riconoscimento di formazione continua
I docenti che intendono seguire la serata possono richiederne il riconoscimento tramite l’apposito
formulario - disponibile online. 
 
 

Per informazioni
www.agsm-chiasso.ch
info@agsm-chiasso.ch

http://www.agsm-chiasso.ch/
http://www.agsm-chiasso.ch/

