
 

 

IPERATTIVITA’ DISTURBI 

DELL’APPRENDIMENTO E 

AUTISMO 

 
Come aiutare i nostri ragazzi a 

scuola e a casa in modo 

efficace? 
 

PROGRAMMA 11/03 
 

 

DOCENTI 
 

 

Dott.ssa Ivana Tarricone 
Psicologa-Psicoterapeuta cognitivo 
comportamentale –Esperta in ADHD 
Dott.ssa Giovanna Medicamento, 
Presidente aps Angels 
Educatore specialistico nella scuola 
Ass.Analista cognitivo comportamentale Aba 

Dott.sa Mariangela Acquaviva 
Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale 
Analista del Comportamento Certificata BCBA 

- Cos’èl’ ADHD ,DSA e AUTISMO 
- Le funzioni esecutive ed il ruolo nelle attività doposcolastiche 
- I comportamenti problematici e la gestione con strategie di 
supporto 
- procedure e tecniche comportamentali Aba 
- l’inclusione dei bambini a scuola 
- esercitazioni 
- Implicazioni emotive, motivazionali e relazionali 
- La rete tra famiglia, insegnanti e operatori 
- Il metodo di studio 
- Il PEI, il PDP e la normativa di riferimento 
- Dalla lettura della diagnosi alla scelta degli strumenti compensativi 
- esercitazioni 
PROGRAMMA 12/03 
- La matematica ed il problemsolving 
- Lo studio della lingua straniera 
- Il principio di Premack 
- Allenare le funzioni esecutive con giochi 
- esercitazione e confronto 
- rilascio attestato di frequenza 

 
COSTI:il costo e’ di 130€ a partecipante che comprende: 

 Iscrizione AIFA/ANGSA euro 30 (come da programma) 
 Prenotazione corso (allegando al modulo iscrizione 

versamento bonifico di euro 100) 
 Iscrizione nell’elenco del sito di Aifa (su esplicita richiesta 

del candidato) 
 Materiale didattico 

Per richiedere modulo contattare: 
Email:angels.bari@outlook.it 

Presidente aps Angels + 39 3475497992 
Per info tesseramento : 

aps Angels: angels.bari@outlook.it 

Aps angsa: adesioni@associazioneaifa.it 

Ass.angsa: puglia@angsa.it

 
 

 
Il corso ha come obiettivo la 
presentazione delle differenti 
metodologie di studio nonché degli 
strumenti utilizzabili dagli operatori, 
dai genitori e dagli studenti con 
Bisogni educativi specifici (ADHD, DSA, 
AUTISMO) al fine di favorire 
l'autonomia nello studio e potenziare 
le funzioni esecutive deficitarie. 
Durante il corso verranno illustrati i 
programmi compensativi per le 
diverse fasce di età e le strategie di 
studio di supporto. 

 

 
Sede del corso 
Via dei narcisi 1 santo spirito 70127 Bari 
11/03/2023 dalle 9.00-12.30 e dalle 15.00-18.30 

12/03/2023 dalle 9.00 alle 12.00 

 

*il corso verrà svolto in presenza e on-line, con un numero 

minimo di   15 partecipanti max 25, qualora non si 

raggiungesse il numero utile verrà posticipato . 

 

*l’iscrizione deve essere completata entro il gg.03/03/2023 
 
* L’attestato di partecipazione verrà rilasciato con una 
frequenza minima dell’80% del monte ore totale previste nel 
corso. 
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