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“Studio Logopedico” di Mestre 

Sedi: Via Rubicone 16-22, 30173 Mestre-Venezia (Ve) 

Via Volturno 49, 30173 Mestre-Venezia (Ve) 

 

 

Corso di formazione 

“LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI PROBLEMATICI IN CLASSE” 

13-20-27 febbraio 2016 - III edizione 

 

 
A CHI E’ RIVOLTO? A INSEGNANTI ALLA RICERCA… 

Gentili insegnanti, 

siamo lieti di presentarVi una proposta di formazione e aggiornamento sulla 

gestione delle problematiche che possono presentarsi all’interno delle classi con 

bambini e ragazzi con difficoltà non specifiche o con diagnosi certe (ADHD, Disturbo 

oppositivo provocatorio, Disturbo della Condotta, Autismo ad alto funzionamento).  

 

Il corso prevede 3 incontri, di circa tre ore ciascuno, nei quali verranno trattati i 

seguenti argomenti: 

- PRIMO INCONTRO: panoramica legislativa e differenze tra le etichette 

diagnostiche  

(Disturbi specifici di apprendimento DSA, Legge 170) 

(Disturbo da Deficit di attenzione ed iperattività – ADHD, Disturbo di 

Linguaggio , Legge sui Bisogni Educativi Speciali) 

(Certificazioni per il sostegno scolastico, Legge 104); 

- SECONDO INCONTRO: caratteristiche comportamentali e indicazioni generali; 

- TERZO INCONTRO: situazioni di classe e tecniche specifiche di gestione. 

 

È previsto un massimo di 15 insegnanti. Il corso partirà indipendentemente dal 

numero minimo di partecipanti. La frequenza è obbligatoria per tutti e tre gli 

incontri. 
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ISCRIZIONI 

- Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di adesioni. 

- Dovranno avvenire entro il 23 gennaio 2016. 

- Non verranno ammesse le persone iscritte oltre il termine previsto. 

- Per iscriversi bisogna inviare la scheda di iscrizione allegata (compilata al 

computer in ogni sua parte) al seguente indirizzo: elisatemporin@tiscali.it 

- Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

- Visto l'esiguo numero di ore e per evitare spiacevoli inconvenienti, l'attestato 

verrà consegnato solo a chi frequenterà l'intero monte ore. 

- Non sono previsti uditori. 

- Nel caso di rinuncia al corso si prega di comunicarlo almeno 7 giorni prima della 

data di inizio. 

- PER QUALSIASI COMUNICAZIONE relativa al suddetto corso si prega di contattare 

direttamente le formatrici ai numeri indicati nel riquadro sottostante 

DOVE E QUANDO 

Gli incontri si terranno presso lo Studio logopedico di Mestre, sede di Via Volturno 

49, il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 nelle seguenti date: 

13-20-27 febbraio 2016 

COSTO E MODALITA’ PAGAMENTO 

La quota dell’intero corso è di 60 euro (+iva) a persona che verrà versata il giorno del 

primo incontro. 

LE FORMATRICI 

Dott.ssa Elisa Temporin 

Dott.ssa Marika Amidei 

 

Dott.ssa Elisa Temporin 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Via delle Magnolie, 6 30126- Lido di Venezia 

Via Rubicone 16\22, 30173 Mestre 

Cell. 349-8666547 

P.I. 03392480277 

Iscrizione Albo degli Psicologi del Veneto n. 3957 

elisatemporin@tiscali.it 

elisa.temporin@pecpsyveneto.it 

Dott.ssa Marika Amidei 

Psicologa 

Via Brigata Alpina Orobica, 3/2 - Zero Branco (TV) 

Via Volturno, 49, 30173 Mestre 

Cell. 3477158377 

P.I. 04276440262 

Iscrizione Albo degli Psicologi del Veneto n. 6248 

marika.amidei@pecpsyveneto.it 
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