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CONFERENZE E CORSI EFFETTUATI IN VESTE DI RELATORE AL 26/4/2017 

 

INERENTI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO, DISTURBI DELL’ATTENZIONE E 

IPERATTIVITA’, METODO DI STUDIO, 

ETA' EVOLUTIVA IN GENERE 

 

-"Mamma devo fare i compiti!" ovvero "Studiare si impara": metodo di studio e strategie 

metacognitive per affrontare al meglio il compito di ogni studente; Istituto Comprensivo Statale “P. 

Antonibon” di Nove-Cartigliano, 14 Aprile 2003 

-Seminario di aggiornamento per insegnanti “Disturbi dell’apprendimento, ritardo, disturbi 

dell’attenzione: tecniche e strategie di intervento per la didattica”, Casa di Carità arte e mestieri, 28 

marzo e 4 aprile 2006  

-“I Disturbi da deficit dell’attenzione con iperattività: strategie didattiche ed educative” formazione 

insegnanti Istituto Comprensivo di Camisano Vicentino (VI) come esperto AIDAI-Veneto, 5-6 

settembre 2006 

-“Il disturbo dell’attenzione con iperattività: tecniche didattiche ed educative” Incontro di due ore 

formativo per insegnanti della Direzione Didattica di Cassola (VI) svolto in quanto esperto AIDAI, 

ottobre 2006 

-“Il disturbo dell’attenzione con iperattività: tecniche didattiche ed educative” Corso di formazione 

per insegnanti della Direzione Didattica di Cassola (VI) e incontro serale per genitori svolto in 

quanto esperto AIDAI (2,15,25 maggio 2007) 

--“Il Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività: strategie didattiche ed educative” 

formazione insegnanti Scuola Secondaria di 1° grado “Monte Grappa”, Romano d’Ezzelino (VI) 

come esperto AIDAI-Veneto, 9-13-16 marzo 2007, formazione genitori incontro 22/3/2007  

--“Il disturbo dell’attenzione con iperattività: tecniche didattiche ed educative” Corso di formazione 

per insegnanti della Direzione Didattica di Rosà (VI) e incontro serale per genitori svolto in quanto 

esperto AIDAI, gennaio-febbraio 2008, 10 ore 

--“Il disturbo dell’attenzione e i disturbi dell’apprendimento: tecniche didattiche ed educative” 

Corso di formazione per insegnanti della Direzione Didattica di Cassola (VI) e incontro serale per 

genitori svolto in quanto esperto AIDAI (marzo e aprile 2008), 10 ore 

--“Il Disturbo da deficit dell’attenzione con iperattività: strategie didattiche ed educative” 

formazione insegnanti Istituto Comprensivo di Mason Vicentino (VI), e formazione genitori come 

esperto AIDAI-Veneto, marzo-aprile 2008, 12 ore  

-Incontri di formazione genitori dei bambini della Scuola dell'Infanzia di Sant'Anna di Rosà (VI) Il 

2 e il 9 ottobre 2008  

-Corso per insegnanti e genitori "Disattenzione e iperattività a scuola"; Istituto Comprensivo 

Mussolente (VI), anno scolastico 2008-2009 

-Corso per insegnanti e genitori a Bassano del Grappa: "I disturbi dell'apprendimento a scuola" e 

“Disattenzione e iperattività a scuola”, Scuola Media Bellavitis , Bassano del Grappa (VI) anno 

scolastico 2008-2009 

-Serata aperta al pubblico " La dislessia e i Disturbi dell'apprendimento scolastico: come 

riconoscerli e affrontarli" Fonte (TV), 13 marzo 2009 

-Corso sui Disturbi dell'attenzione e sui Disturbi dell'Apprendimento presso Istituto Comprensivo di 

Nove (VI) (per genitori e insegnanti)tot. 31 ore, marzo-giugno 2009 

-Corso per insegnanti e genitori sui Disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione 

Scuola Media Statale “ Montegrappa” di Romano d’Ezzelino, febbraio-maggio 2009 

-2 Corsi per insegnanti e genitori sui Disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione 

Istituto Comprensivo “Zanella” di Sandrigo, tot. 32 ore , giugno 2009, anno scolastico 2008-2009 

-2 Corsi per insegnanti e genitori sui Disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione con impulsività-

iperattività Scuola Media Statale “ Dalle Laste” di Marostica (VI), anno scolastico 2009-2010 
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-Corso per insegnanti e genitori su “ Disturbi dell’attenzione iperattività a scuola” Istituto 

Comprensivo Borgo Valsugana (TN) , anno scolastico 2009-2010 

-Corso per insegnanti e genitori su “ Disturbi dell’attenzione iperattività a scuola” Istituto 

Comprensivo “Sarto” Castelfranco (TV) , anno scolastico 2009-2010 

-Corso per insegnanti e genitori sui Disturbi dell'apprendimento Istituto Comprensivo Statale “ 

Marconi” di S. Giuseppe di Cassola (VI), anno scolastico 2009-2010 

-Corso per insegnanti e genitori sui Disturbi dell'apprendimento e dell'attenzione 

Scuola Media Statale “ Montegrappa” di Romano d’Ezzelino (VI), anno scolastico 2009-2010 

-2 Corsi per insegnanti e genitori su “ Disturbi dell’attenzione iperattività a scuola” e su “Disturbi 

del comportamento e gestione della classe”, Istituto Comprensivo Borgo Valsugana (TN) , anno 

scolastico 2010-2011 

-Corso per insegnanti “I disturbi dell’attenzione e iperattività a scuola”, Istituto di Istruzione 

Superiore Statale Asiago (VI), 27-5-2010, 3-6-2010  

-Corso per insegnanti “I disturbi dell’apprendimento e i disturbi dell’attenzione a scuola: come 

riconoscerli ed affrontarli”, Istituto Comprensivo Statale di Vedelago (TV), 15-9-2010, 22-9-2010 

-Corso per insegnanti e genitori “Applicazione in classe di misure compensative e dispensative per i 

DSA”, Istituto Comprensivo Mussolente (VI), 30-9,7-10,21-10,4-11, 13-10-2010 

-Corso per insegnanti “I disturbi dell’apprendimento e adattamento della didattica”, Ist. Alberghiero 

IPSSAR “Artusi”, Recoaro Terme (VI), 12-11-2010 

-Serata rivolta al pubblico “ La fatica del pesare: i nodi problematici dell’inserimento scolastico e di 

apprendimento”, entro gli incontri La famiglia adottiva guarda al futuro, Piano Regionale Infanzia 

Adolescenza Famiglia (PIAF), Regione Veneto, anno 2010, Ospedale San Bassiano, Bassano del 

grappa, 27-10-2010 

- Seminari di Psicologia "Il bambino adottivo: nodi problematici e risorse", Centro Phoenix srl, 

Romano d'Ezzelino (VI) 16-7-2011, relazione orale 

- “Le dislessie e le discalculie: come riconoscere questi diturbi e aiutare i propri figli”, serata 

genitori, Tezze sul Brenta, 31 marzo 2011 

- “I disturbi della comprensione del testo e del metodo di studio: strategie per favorire un buon 

metodo di studio”, serata genitori, Tezze sul Brenta, 7 aprile 2011 

- “I disturbi dell’attenzione con/senza iperattività e la difficoltà nella gestione educativa dei figli: 

suggerimenti per costruire un rapporto più sereno, nel rispetto delle regole e soprattutto nel 

momento dei compiti”, serata genitori, Scuola Media Belvedere di Tezze sul Brenta, 14 aprile 2011 

- “Le emozioni del genitore in attesa: ruolo di ansie e paure nella costruzione di una relazione 

affettiva ed educativa con il bambino”, Thiene, 4 aprile 2011, Associazione Famiglie Adottive 

- “Il percorso scolastico del bambino adottivo: difficoltà e risorse alle diverse età”, Ospedale di 

Thiene, 12 maggio 2011 

- “Disattenzione e iperattività a scuola”, serate genitori, Istituto Tecnico Commerciale Asiago, 1, 8, 

15 e 29 aprile, 6 maggio 2011 

-Mese del benessere psicologico, 11-28 ottobre 2011 Thiene : I Disturbi specifici 

dell'Apprendimento, Il Metodo di Studio, Il Disturbo da deficit dell'attenzione con 

impulsività/iperattività, SIPAP-Corso di formazione per insegnanti su “Disattenzione ed iperattività 

a scuola”, Istituto Comprensivo Borgo Valsugana TN, 29 ottobre 2011, 20 dicembre 2011 e 16 

gennaio 2012 

- Corso per insegnanti sul tema Quale didattica per la classe in presenza di alunni con DSA: come 

conciliare le esigenze del singolo con quelle della programmazione di classe. Legge n. 170 del 2010 

e LINEE GUIDA per l’applicazione del 12-7-2011. Stesura di PDP e accordi con le famiglie per la 

condivisione della responsabilità, Istituto Alberghiero IPSSAR “P. Artusi” Recoaro Terme, 24 

febbraio 2012 

- Progetto formativo per genitori ed insegnanti sui disturbi dell’apprendimento, Istituto Farina di 

Cittadella (PD), 1 marzo 2012 
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-“I no che aiutano a crescere. Paure e conflitti nella relazione con i propri figli”, serata per genitori, 

Mason Vicentino (VI), 22 marzo 2012 

- Incontro di formazione per genitori e insegnanti “Famiglia-scuola, quali i ruoli e le responsabilità 

considivise nell’educazione”, Pieve di Soligo (VI), 23 marzo 2012 

- “Adolescenti: suggerimenti per una comunicazione più efficace e meno conflittuale” serata 

genitori, Mason Vicentino (VI), 29 marzo 2012 

- Corso di formazione per insegnanti e docenti “I disturbi dell’apprendimento a scuola”, 13,14 e 27 

settembre e 26 ottobre 2012, Scuola Primaria di Scurelle, Strigno (TN) 

- Serata finale per genitori “”I disturbi dell’apprendimento: dislessia, discalculia, disturbi della 

comprensione. Come conoscerli e come aiutare i propri figli anche adottando un metodo di studio 

adeguato”, 28 settembre 2012, Scuola Primaria di Scurelle, Strigno (TN) 

- Serata “Come aiutare i figli nello studio: consigli per un metodo di studio per studiare meglio in 

meno tempo”, Samone (TN), 29 novembre 2012  

- Corso di formazione per insegnanti “Una didattica per la classe all’interno della quale vi sono 

alunni con Disturbo Specifico Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali alla luce delle 

applicazioni e implicazioni del metodo PQ4R”, Liceo Classico-Linguistico G. Zanella Schio (VI), 

14 e 15 febbraio 2013 

- Serata informativa per genitori e insegnanti “Conoscere il bullismo: cause e strategie di intervento 

educative per genitori e insegnanti”, Istituto Comprensivo Borgo Valsugana  (TN), 9 aprile 2013  

- Serata per i genitori “BEN-ESSERE A SCUOLA: emozioni e comunicazione” , Istituto Farina 

Cittadella (PD), 16 maggio 2013 

- Serate informative per genitori e insegnanti “SOS Compiti”, Romano d’Ezzelino (VI), 15 ottobre 

2013 e Thiene (VI), 22 ottobre 2013. 

- Corso di formazione per insegnanti e docenti: “Bisogni Educativi Speciali”  7° Istituto 

Comprensivo Statale San Camillo Padova, 5-12-19 dicembre 2013. 

- Serate informative per genitori e insegnanti “Metodo di Studio: come sopravvivere!” e “Non solo 

disturbo: come il genitore può rilevare alcune difficoltà di attenzione e di studio per prevenirle o 

intervenitre efficacemente” Collegio  Vescovile Balbi Valier,   Pieve di Soligo (TV), 24 gennaio e 7 

febbraio 2014 

- Corso di formazione per docenti “Strategie di elaborazione attiva del materiale e di studio” , Liceo 

D. G. Fogazzaro  Vicenza , 30 gennaio 2014. 

- Serata informativa per genitori e insegnanti “SOS Compiti” Istituto Farina  Cittadella (PD), 18 

febbraio 2014. 

- Serata  informativa per genitori e insegnanti “SOS Compiti”, Scuola Primaria Campedello (VI),  

13 marzo 2014. 

- Serata informativa per genitori e insegnanti “SOS Compiti”,, Scuola Primaria Paritaria S. Maria 

delle Grazie , Preganziol (TV) , 11 aprile 2014. 

- Serate informative per genitori e insegnanti “Disturbi dell’attenzione: consigli per sopravvivere 

per genitori e insegnanti” Borgo Valsugana (TN) 14 maggio,  Bassano Del Grappa (VI) 20 maggio, 

Thiene (VI) 27 maggio 2014 

- Corso di formazione per insegnanti “DSA+BES dalla rilevazione precoce all’intervento” Scuola 

dell’infanzia Fonato, Sarcedo (VI) 17 maggio 2014. 

- Serata informativa per genitori ed insegnanti delle classi seconde delle scuole secondarie di I 

grado “ L’importanza di imparare a scegliere” Istituto Professionale Statale G.B. Garbin Schio (VI), 

30 maggio 2014. 

- Corso di formazione per insegnanti “Riconoscimento precoce DSA+BES e strategie didattiche” 

Collegio Vescovile Balbi Valier , Pieve di Soligo (TV) 12 settembre 2014. 

- Serata informativa per genitori e insegnanti “Dai disturbi dell’apprendimento alle strategie di 

studio per aiutare i ragazzi a casa e a scuola”, Schio (VI) 11 novembre  e Bassano Del Grappa (VI) 

14 novembre 2014. 
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- Corso di formazione per insegnanti “Rilevazione precoce e strategie di intervento” Scuola 

primaria paritaria S. Maria delle Grazie, Preganziol (TV) 15 e 16 Novembre 2014 

- Corso di formazione per insegnanti “Comunicare in modo efficace . La gestione delle regole in 

classe e di Istituto” Istituto Professionale Statale G.B. Garbin , Schio (VI)  25 novembre 2014. 

- Serata informativa per genitori ed insegnanti “Disturbi dell’apprendimento: la rilevazione e 

l’intervento”, Collegio Vescovile Balbi Valier , Pieve di Soligo (TV), 27 Novembre 2014. 

- Corso di formazione per insegnanti “Metodo di studio: rielaborazione attiva del materiale di 

studio” Liceo Statale D.G. Fogazzaro (VI)  11 dicembre 2014. 

- Serata informativa per genitori   “ Quale futuro per i nostri figli? Come aiutarli nella scelta della 

scuola.. e non solo”. Bassano del Grappa (VI), 12 Dicembre 2014. 

- Serata informativa per genitori e insegnanti “Dai disturbi dell’Apprendimento alle strategie di 

studio per aiutare bambini e ragazzi a casa e a scuola” Borgo Valsugana (TN) 20 gennaio 2015 

- Corso di formazione per insegnanti “ Regole Educative: gestione del comportamento” Collegio 

Balbi Valier , Pieve di Soligo (TV) 23 gennaio 2015. 

- Serate  informative per genitori ed insegnanti “ Imparare ad Imparare”  Schio (VI) 27 gennaio e 

Bassano Del Grappa (VI) 30 gennaio 2015. 

- Serata informativa per genitori ed insegnantii “Come rilevare precocemente futuri problemi di 

apprendimento ed intervenire”   scuola dell’Infanzia Fonato , Sarcedo (VI) 10 febbraio 2015 

-  Corso di formazione per insegnanti “Rilevazione precoce e strategie di intervento in bambini con 

bisogni educativi speciali” Istituto Suore Francescane di Cristo Re Scuola Primaria,  Preganziol 

(TV) 28 febbraio e 1 marzo 2015 

- Serata informativa per genitori “ La scelta della scuola superiore in un mondo che cambia” Itis De 

Pretto,  Schio (VI)  3 marzo 2015 

-  Serata informativa per genitori “Rinforzare nei figli la conoscenza di sè e la formulazione di un 

progetto di vita consapevole"   Itis De Pretto, Schio (VI)  17 marzo 2015 

- Serata informativa per genitori “ Come comunicare e gestire meglio i conflitti: strategie win-win” 

Bassano del Grappa  (VI) 27  marzo 2015 

-  Corso di formazione per insegnanti “Motivazione insegnanti” Istituto Professionele Statale 

Garbin , Thiene (VI) 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio 2015 

-  Serata informativa per genitori ed insegnanti “Come rilevare  precocemente futuri problemi di 

apprendimento ed intervenire” Bassano del Grappa, 10 aprile , Schio (VI)  13  aprile. 

- Corso di formazione per insegnanti “Bisogni educativi speciali e didattica inclusiva utile alla 

classe e poi al singolo” XII Istituto Comprensivo Statale G. Tartini, Padova, 14 aprile 2015. 

- Corso di formazione per insegnanti “Gestione della classe. Come affrontare situazioni conflittuali, 

come mediare il conflitto” Liceo Scientifico Tron , Schio  15-22 e 28 aprile 2015. 

- Corso di formazione per insegnanti “I problemi comportamentale – Come intervenire e quali 

strategie didattiche adottare” CC.TT.II “Patavino” Padova, 8-15-22 e 29 maggio 2015 

- Serate informative per i genitori “La relazione con i figli” e “Scuola e famiglia” Istituto 

comprensivo Marconi 12 e 19 maggio 2015  

- Corso di formazione per insegnanti “Disattenzione e Iperattività” Istituto Comprensivo 2° di 

Castelfranco Veneto (TV) 18, 27 ,maggio e 11, 22 settembre 2015 

- Corso di formazione per insegnanti e genitori “Dai Disturbi dell’Apprendimento alle Strategie di 

Studio per aiutare bambini e ragazzi a casa e a scuola” C.F.P. ENAIP di Borgo Valsugana (TN) 8 

settembre 2015 

-  Corso di formazione per insegnanti “Stili Educativi che favoriscono il rispetto delle regole” e  “ 

Stili educativi che favoriscono l’autoregolazione del bambino” Istituto Suore Francescane di Cristo 

Re , Scuola Primaria , Preganziol (TV) 14 settembre 2015. 

- Corso di formazione per insegnanti “Alunni difficili o classi difficili. Intervento psicoeducativo in 

classe” CTS Centro Dari, Padova, 28 Settembre, 26 Ottobre e 23 Novembre e 14 Dicembre 2015 
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- Serate informative per genitori “Vincere la sfida dei Disturbi dell’apprendimento per raggiungere 

il successo scolastico: terapie e strategie di studio” Borgo Valsugana 19 ottobre, Bassano del 

Grappa 23 ottobre e Thiene 27 ottobre 2015 

-Serata informativa per genitori “ Imparare ad Imparare” Istituto Farina di Cittadella (PD) 17 

novembre 2015 

- Corso di formazione per insegnanti “Studenti difficili e poco motivati” Istituto d’Istruzione 

Superiore Statale Enrico De Nicola , Piove di Sacco (PD), 18 Novembre 2015 

-Serata informativa per genitori “ Orientamento Scolastico” Collegio Vescovile “Balbi Valier di 

Pieve di Soligo (TV) 1 dicembre 2015 

-Serata informativa per genitori "Come rilevare precocemente futuri problemi di apprendimento ed 

intervenire" Scuola dell'Infanzia E.De Amicis di Asolo (TV) 11 gennaio 2016 

- Corso di formazione per insegnanti "Gestione di classi difficili e leadership del Docente - Come 

intervenire e quali strategie didattiche adottare" Istituto Istruzione Superiore E. Uselli Ruzza  di 

Padova , 22 e 29 febbraio 2016 

-Serate informative per genitori ed insegnanti "La scelta della scuola superiore in un mondo che 

cambia " e "Conoscersi per scegliere consapevolmente"  Istituto Itis  De Pretto di Schio (VI) , 3 e 17 

marzo 2016 

-Serate informative per genitori "Ma quando diventi grande, Aiutare i nostri figli a diventare 

autonomi" e "Attenzione a scuola e non solo" Istituto suore Francescane di Cristo Re Scuola 

Primaria di Preganziol (TV) 4 e 11 marzo 2016 

-Serata informativa per genitori  "Imparare a Imparare:come aiutare i vostri figli e rilevare 

precocemente eventuali difficoltà nell'apprendimento" Scula dell'Infanzia e nido integrato Angeli 

Custodi di Casoni di Mussolente , 18 marzo 2016 

-Corso di formazione per insegnanti “Apprendimento e Comportamento: due dimensioni per 

l’inclusione”:  

“Dalla rilevazione delle problematiche d’apprendimento alla stesura di un progetto, alla didattica 

inclusiva”  17 ottobre 2016 

“Allievi/classi Difficili: Dalla comprensione dei bisogni alla gestione strategica” 24 ottobre 2016 

“Motivare e ispirare gli alunni per gestire le problematiche di classe secondo una dinamica di 

gruppo” 7 Novembre 2016 

 CTI 5 Patavino presso CTS. Centro Dari – Padova 

-Corso di formazione per insegnanti “Alunni difficili e/o classi difficili? La dinamica di gruppo 

come fattore motivante dell’alunno e dell’insegnante 5 Dicembre 2016 – Istituto Comprensivo A. 

Gemelli di Piombino Dese 

-Corso di formazione per insegnanti “Alunni difficili e/o classi difficili? Rinforzare la leadership del 

docente per una migliore conduzione della classe”.  12 Dicembre 2016  – Istituto comprensivo A. 

Gemelli di Piombino Dese. 

-Corso di formazione per insegnanti “Classi difficili: leve motivazionali per il singolo alunno e per 

il gruppo” . 15 e 17 marzo 2017 – Istituto comprensivo di Cadoneghe, Padova 

- Corso di formazione per insegnanti  “Allievi/classi difficili: dalla comprensione dei bisogni alla 

gestione strategica “. 22 e 29 marzo 2017 – XIII Istituto Comprensivo Statale   “G. Tartini” – 

Padova 

- Corso di formazione per insegnanti “Gestione di classi difficili e leadership del Docente” . 27 

marzo, 3 e 10 aprile 2017 – Istituto Istruzione Superiore “E. Uselli Ruzza” - Padova 

- Corso di Formazione a distanza (FAD) di 20 ore   “L’insegnante autorevole: rinforzare la 

leadership dell’insegnante per la migliore gestione di alunni difficili e classi difficili” dal 15/02 al 

12/04 2017   responsabile Scientifico e relatore 
 


