BRESCIA

Programma seminario
I disturbi del neurosviluppo: diagnosi, interventi abilitativo, inclusione scolastica
2° edizione
Sede: Istituto di istruzione superiore di Stato “Andrea Mantegna”
Data: 12 marzo 2020 – 8.30/18.00
Destinatari: il seminario è rivolto in via prioritaria a insegnanti di ogni ordine e grado ma è aperto
anche a personale sanitario, terapisti, educatori, psicologi, genitori.
Programma: la giornata prevede, nella mattinata, due relazioni magistrali e, nel pomeriggio,
quattro atelier. Quest’ultimi vedono la presenza di neuropischiatri infantili, terapisti e insegnanti e
si contraddistinguono per la presentazione di casi clinici e per il confronto con il pubblico.
Registrazioni, saluti, introduzione: 8.30 -9.30
Sessione della mattina: 9.30/12.30
-

Prof. ssa Elisa Fazzi - i disturbi del neurosviluppo: inquadramento clinico
Prof. Lucio Cottini - intervento abilitativo e inclusione scolastica

Pranzo a buffet presso l’Istituto Mantegna: 12.30/13.45
1° sessione di atelier: 13.45/15.30
- I disturbi dello spettro autistico
- I disturbi specifici dell’apprendimento
- L’ADHD:
- Le disabilità complesse
2° sessione di Atelier: 15.45/17.30
- I disturbi dello spettro autistico
- I disturbi specifici dell’apprendimento
- L’ADHD
- Le disabilità complesse
Conclusioni: test per i docenti, consegna attestati: 17.30/18.00
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Informazioni generali
Accreditamenti
È in corso l’accreditamento al MIUR. I docenti interessati a utilizzare la Carta docente devono
iscriversi sul sito http:://sofia.istruzione.it
Iscrizioni
Entro e non oltre il 2 marzo 2020. La quota d’iscrizione è di € 40 (comprensivo del pasto a buffet) –
. Il pagamento deve avvenire entro la data del corso:
- tramite bonifico bancario (IBAN: IT38P 03111 11217 0000 0000 9000 intestato a Fobap Onlus c/o
Ubi Banco Brescia)
- in contanti o assegno (direttamente in segreteria)
- direttamente sul sito www.fobap.it, nella pagina del corso di formazione cliccando PAGA ORA
Atelier
Ogni partecipante può partecipare al massimo a due atelier (uno nella prima sessione del
pomeriggio e una nella seconda) effettuando la scelta nel giorno del seminario al momento della
registrazione.
Per informazioni: visitare il sito www.fobap.it o contattare la segreteria di Fobap Onlus, Via
Michelangelo 405, Brescia, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00, Tel. 0302319071.
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