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16 Ore di Alta Formazione sulla gestione 

dei disturbi del comportamento 
 

Obiettivi del corso 
(Al completamento del corso è previsto il rilascio di attestato di frequenza) 

 

La finalità del Corso di Alta formazione in Disturbi del Comportamento è di fornire 

ai corsisti gli strumenti e le competenze per valutarli e pianificare un intervento 

basato sulle più recenti evidenze scientifiche e strutturare un lavoro di presa in 

carico del bambino e del sistema-famiglia. 

Il corso persegue i seguenti obiettivi: 

• inquadrare i principali disturbi del comportamento esternalizzato 

(Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbo della Condotta, ADHD) ed i 

comportamenti disfunzionali esternalizzati non appartenenti a specifiche 

categorie diagnostiche; 

• riconoscere le manifestazioni cliniche; 

• consentire il riconoscimento dei disturbi a partire dai criteri del DSM 5; 

• individuare i fattori di rischio e l’evoluzione dei disturbi; 

• conoscere i principali strumenti di valutazione, questionari e self- report 

da proporre a insegnanti e genitori per rilevare la presenza dei disturbi; 

• saper individuare e utilizzare le strategie di intervento più funzionali e le 

tecniche comportamentali più efficaci per prevenire i comportamenti 

inadeguati e per far rispettare le regole a casa e a scuola; 
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• pianificare interventi di potenziamento della capacità di autoregolazione e 

attenzione; 

• favorire una gestione efficace dei compiti a casa; 

• impostare un intervento di gestione comportamentale in classe; 

• individuare le metodologie didattiche più adatte. 

Durante il corso di Alta Formazione saranno svolte esercitazioni pratiche ed analisi 

di Case Study per verificare quanto appreso durante il percorso formativo e 

verranno presentate attività per allenare l’autocontrollo e l’attenzione utili per la 

pianificazione di un intervento di potenziamento. 

 

Destinatari 
Il corso è rivolto a Insegnanti, Pedagogisti, Psicologi,  Educatori, Tecnici della 

riabilitazione, Logopedisti, Professionisti che lavorano in ambito evolutivo e 

studenti delle rispettive facoltà. 

Date e orari 
1° lezione: 17 Aprile 2018 – 9.00/13.00 

2° lezione: 08 Maggio 2018 – 9.00/13.00 

3° lezione: 15 Maggio 2018 – 9.00/13.00 

4° lezione: 22 Maggio 2018 – 9.00/13.00 

 

Costi e modalità di pagamento 
 

 

La proposta formativa è riservata ai soli soci iscritti regolarmente all’Associazione Katane Lab 

Per maggiori informazioni in merito visita www.katanelab.it/associati o contattaci  

sulla Pagina Facebook Katane Lab – Psicologia Evolutiva 

 

 

 

Il corso ha un costo di € 270 

Per iscrizioni entro il 31 Marzo il prezzo è di € 240  

Per gruppi di almeno 3 persone è previsto un ulteriore sconto del 10%, cumulativo 

con altre eventuali scontistiche. 



Sede Legale: V.le R. Sanzio, 3(CT) - Sede operativa: V.le M. Polo, 2 (CT)    
Tel: 3459604472 - Email: info@katanelab.it – www.katanelab.it 

Partita Iva: 05310010870 - CF:93204860873 
 

 

L’iscrizione può avvenire tramite bonifico bancario o tramite pagamento in contanti. 

 

Pagamento tramite Bonifico bancario 

Associazione Katane Lab 

Banco Popolare 

IBAN: IT90C0503416913000000000394 

Causale: Donazione – Nome e Cognome 

Importante: dopo aver effettuato il pagamento, una copia di quest’ultimo va inviata tramite mail 

a info@katanelab.it usando come oggetto “pagamento quota corso” o tramite messaggio privato 

sulla Pagina Facebook “Katane Lab – Psicologia Evolutiva” 

 

Pagamento in contanti 

Concordare data previo appuntamento telefonico - 3459604472 

Verrà rilasciata regolare ricevuta per l’importo versato 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Katane Lab: 

 

Tramite Pagina Facebook: Katane Lab – Psicologia Evolutiva 

Tramite mail: info@katanelab.it 

Telefonicamente: 3459604472 
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