I DISTURBI DA COMPORTAMENTO DIROMPENTE:
APPROCCIO MULTIMODALE E RUOLO DELLA SCUOLA
22 - 23 NOVEMBRE 2018
ORARIO 9.00-17.00

CENTRO CONGRESSI CAPITINI
LOCALITÀ PIAN DELLA GENNA, PERUGIA

Corso autorizzato nelle more dell’approvazione del Piano 2018 degli interventi
formativi rivolti al personale del sistema sanitario regionale dell’Umbria

PREMESSA
I disturbi da comportamento dirompente (Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo della Condotta),
spesso associati a disturbi del neuro sviluppo (ADHD, Disabilità Intellettiva, Disturbi dell’Apprendimento) e a
disturbi emozionali, costituiscono uno dei principali motivi di accesso ai servizi di neuropsichiatria infantile e
di compromissione del funzionamento in ambito scolastico.
Tutto ciò rende opportuno un intervento precoce e multimodale che può modificare le traiettorie evolutive
e limitare l’emergere ed il consolidarsi di gravi disturbi psichici e condotte devianti.
L’intervento multimodale investe tutti gli ambiti di vita rendendo prioritario il coinvolgimento delle diverse
figure educative sia nell’ambito familiare che scolastico.
In particolare a scuola risultano inficiate le capacità di apprendimento e relazionali di questi alunni con
ricadute sulla percezione di sé e della propria capacità di apprendere.
Conoscere le varie tipologie dei disturbi del comportamento ed il funzionamento neuropsichico che
sottende ad essi, insieme alle strategie funzionali da poter utilizzare, permette agli insegnanti di
rispondere ai bisogni psicologici dei bambini, facendo sì che il tempo scuola risulti proficuo e
soddisfacente sia per gli alunni che per gli insegnanti.

PROGRAMMA
22 NOVEMBRE 2018 orario 9.00 - 17.00
Presentazione del corso
Paola Casucci, Regione Umbria
Angiolo Pierini, Usl Umbria 1
Sabrina Boarelli, Responsabile Ufficio Scolastico Regionale
ARGOMENTI TRATTATI


Comportamento disturbante e disturbo del comportamento: criteri per la diagnosi e comprensione
del funzionamento



Comorbilità e traiettorie evolutive



Multifattorialità nell’insorgenza del disturbo: fattori neurobiologici, qualità della relazione
d’attaccamento e capacità di mentalizzazione

 Ruolo delle rappresentazioni sul comportamento del bambino e dell’adulto
23 NOVEMBRE 2018 orario 9.00 - 17.00
ARGOMENTI TRATTATI


Interventi meta cognitivi

 Funzioni del comportamento e strategie comportamentali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Angiolo Pierini, Responsabile UOS Distrettuale Neuropsichiatria e Psicologia Clinica dell’età
evolutiva- USL Umbria 1, Perugia
Docenti
Francesca Barbanera, Neuropsichiatra Infantile
Claudia Ciabatta, Psicologa-Psicoterapeuta

DESTINATARI: Il corso è indirizzato a:
- operatori del Servizi di Neuropsichiatria Infantile e dell’Età Evolutiva;
- insegnanti ed operatori delle cooperative sociali che accolgono alunni con Disturbo del Comportamento
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado

OBIETTIVO ECM NAZIONALE
Fragilita' (Minori, Anziani, Tossico-Dipendenti, Salute Mentale): Tutela Degli Aspetti Assistenziali e
Socio-Assistenziali
Crediti ECM: Il corso fornirà n. 14 crediti ECM
SEDE DEL CORSO: CENTRO STUDI CAPITINI, Località Pian della Genna, Perugia
Durata del corso: 14 ore
Orari del corso: 9-13 14- 17
NOTE ORGANIZZATIVE
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line dal sito della Scuola www.villaumbra.gov.it (Area
Utenti). Nell’”area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le
istruzioni.
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 20 novembre 2018.
La partecipazione al corso è a titolo gratuito essendo l’attività finanziata nell’ambito del Piano
formativo regionale 2018.
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR
445/00
Crediti ECM: I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun
partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI del sito
www.villaumbra.gov.it. Per accedere nell’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username
il proprio codice fiscale e come password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente).

REFERENTE REGIONALE
Paola CASUCCI, Dirigente del Servizio regionale Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza
distrettuale
SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Responsabile ad interim sezione Sanità, Prodotti e metodologie innovative
Sonia Ercolani
Coordinamento didattico–organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e Segreteria Organizzativa
Simona Balducci, 075-5159728, simona.balducci@villaumbra.gov.it

