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Corso di aggiornamento  

I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DEL NEUROSVILUPPO 

60 ore certificate 
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Docente 

Dott.ssa Mag.le Corrada Di Rosa 

 



 
Il Corso di Aggiornamento/formazione persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze 

altamente qualificate direttamente spendibili in ambito lavorativo (Scuola, Organizzazioni, Enti Pubblici 

e Privati, nonché libera professione). 

I disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta rappresentano un 

insieme di condizioni che determinano serie ripercussioni nell’autocontrollo delle emozioni e dei 

comportamenti. Essi, infatti, si manifestano attraverso la messa in atto di comportamenti che violano i 

diritti degli altri e/o che pongono il soggetto in una posizione di contrasto significativamente evidente 

rispetto alle norme sociali o alle figure che rappresentano l’autorità. 

A causa dei loro aspetti peculiari, inoltre, i disturbi in oggetto rappresentano una realtà di difficile 

gestione non solo per i bambini che ne sono caratterizzati, ma anche per l’intera famiglia e per la scuola 

di riferimento. 

Per tali ragioni, è importante, oltre che necessario, per gli operatori della relazione d’aiuto conoscere 

quali sono le caratteristiche proprie di situazioni di questo genere al fine di poter adeguare, nel modo 

più funzionale possibile, le strategie necessarie a farvi fronte. 

 

INIZIO DEI CORSI:  

Il Corso di Aggiornamento/formazione si svolgerà in 3 seminari in un fine settimana al mese 

(9,00/13,00 - 14,00/18,00). 

Il calendario dei seminari verrà inviato ad iscrizione effettuata. 

 

PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO E SUA ARTICOLAZIONE (3 seminari da 20 ore certificate)  

Il Corso è articolato in 60 ore certificate di didattica teorica – clinica – esperienziale. 

 

• Disturbi del comportamento. Definizione, epidemiologia, incidenza e origine (ADHD, DOP, DC 

e altri). Diagnosi differenziale.  

• Strumenti di valutazione ed osservazione dei disturbi del comportamento  

• Intervento educativo, parent training, intervento farmacologico nei disturbi del 

comportamento. 

 

FREQUENZA: 

È obbligatoria al fine di poter acquisire l’attestato di partecipazione. 

CERTIFICAZIONE FINALE 

Ai partecipanti al Corso di Aggiornamento/Formazione, verrà rilasciato l’Attestato di Partecipazione. 



 
Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da docenti, in quanto bandito da un Ente 

Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione (M.I.) ai sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 

10 luglio 2000 n. 177, dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 1° dicembre 2013 n. 90 e dell'Art. 4, 

Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  

Si ricorda ai Pedagogisti e agli Educatori che tali professioni sono disciplinate dalla Legge dello Stato 

14 gennaio 2013 n° 4. 

COSTI: 

Il corso ha un costo complessivo di €. 429,00.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

➢ Sarà possibile usufruire di un prezzo agevolato pagando in un’unica soluzione €. 399,00 

comprensive di Marca da bollo di €. 2,00 

➢ oppure in 3 rate da €. 145,00 comprensive di Marca da bollo di €. 2,00 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 

Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e se in possesso della Carta Docente possono 

generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla documentazione. L’iscrizione al sito è comunque 

necessaria per reperire i dati per la fatturazione 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER ALTRI PROFESSIONISTI  

Iscrizione attraverso la pagina del Corso nel sito. Una risposta automatica verrà inviata direttamente 

nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le modalità di pagamento. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 

• Insegnanti di ogni Ordine e Grado 

• Pedagogisti 

• Psicologi 

• Medici 

• Logopedisti 

• Psicomotricisti 

• Terapisti Occupazionali 

• Educatori Professionali 

• Laureati di I e di II Livello (n.o.) e Laureati (v.o.) 

 

SEDE DEL MASTER 

Via dei Servi di Maria, 6 - 96100 Siracusa 

 

Info:  

+39 0931 411014   +39 328 6219042 

info@centrophronesis.it   www.centrophronesis.it  

mailto:info@centrophronesis.it
http://www.centrophronesis.it/

