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TRENO
Ogni ora (al 42° minuto), dalla Stazione Termini, parte il treno
interregionale che da Roma Termini porta a Civitavecchia. Per arrivare
all'Università Europea prendere il treno indicato e scendere alla
stazione Roma Aurelia. Successivamente, uscire dal sottopassaggio dal
lato di Via della Stazione Aurelia, prendere a destra la salita
denomiata Via degli Andosilla, e poi Via dei del Balzo, fino al numero
civico 12. Al termine della discesa, a destra, c'è l'entrata alla UER

VALORE ED EFFICACIA DEGLI

INTERVENTI
PSICOEDUCATIVI

BUS ATAC
Atac 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro A Baldo degli
Ubaldi) direzione Via degli Aldobrandeschi (Capolinea).

PARTECIPAZIONE GRATUITA

Atac 247 da Via Cipro (Capolinea Metro A fermata Cipro) direzione

CON ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

Stazione Roma Aurelia (Capolinea). Seguire le stesse indicazioni
fornite sopra per l’arrivo in treno.

Per iscriversi collegarsi al sito
www.convegno-roma.webnode.it

AUTOMOBILE

e compilare il format di iscrizione

Dal GRANDE RACCORDO ANULARE: Uscita 1 Aurelia,

Iscrizioni aperte

direzione Città del Vaticano/Roma Centro. Prendere la 2° rampa per
fare inversione di marcia e, arrivati sulla rampa, girare a destra a Via
di Villa Troili. Proseguire e tenere la destra, fino a Via degli

fino al raggiungimento
del numero massimo di partecipanti

Aldobrandeschi 190.

interventi non farmacologici
in presenza di comportamenti problema

Dal centro di Roma (Piazza Irnerio): proseguire dritto sulla via

Con il patrocinio di

Aurelia, direzione fuori Roma e superare il distributore di benzina
situato sulla destra su Via Aurelia all'altezza di largo Tomaso Perassi.
Subito dopo, salire sul cavalcavia come per fare inversione di marcia e,
non appena tornati indietro in direzione di Roma centro, girare subito
alla prima a destra in Via di Villa Troili. Proseguire e tenere la destra,
fino a Via degli Aldobrandeschi 190.

Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, 190

PROGRAMMA

In base ai dati raccolti attraverso ricerche effettuate
negli ultimi dieci anni, dal 3,6% al 10% dei soggetti
in età scolare presenta un disturbo del
comportamento in grado di compromettere
l’adattamento al contesto scolastico e/o sociale.
Se l’attenzione si allarga anche a coloro che rientrano

10.30 - 11.00: Saluti e apertura dei lavori
Prof. Umberto Roberto

13.30 - 15.30 - WORKSHOP

Valore ed efficacia degli interventi con i genitori

nella casistica dei soggetti con difficoltà o semplice

Prof. Gianluca Daffi

fragilità “comportamentale” il dato aumenta

Prof.ssa Loredana Giani, Coordinatore Corso di Laurea

notevolmente.

Magistrale in Scienze della Formazione Primaria - Università Europea

Dietro a questi dati, a fronte della percezione di un

di Roma

costante aumento di soggetti con difficoltà

Massimo Grillo, Moderatore del gruppo FB ADHD-DDAI

Prof. Gianluca Daffi

11.00 - 12.30: Il valore e l’efficacia degli interventi

Valore ed efficacia degli interventi con i bambini/

psicoeducativi e non farmacologici in presenza di

ragazzi

comportamenti problema

D.ssa Martina Stavolo, D.ssa Irene Cambria,

Coordina: Prof. Fabio Bocci

Elena Grassi

Dott. Claudio Bissoli

Valore ed efficacia degli interventi con gli insegnanti

“comportamentali”, troviamo la richiesta sempre più
pressante da parte di genitori e insegnanti per avere
indicazioni strategiche relative alla gestione di figli/
alunni.
Il valore degli interventi psicoeducativi è confermato
dalle stesse linee guida per la presa in carico di questi
soggetti.

Dott. Claudio Bissoli, Psicologo e psicoterapeuta cognitivo
comportamentale

L’iniziativa in questione nasce proprio dai dibattiti e
dal fabbisogno emersi all’interno del gruppo di

15.45 - Chiusura dei lavori

Dott. Luciano Luccherino, Direttore U.O.C.
Neuropsichiatria Infantile di Arezzo

Per iscriversi collegarsi al sito

Disturbo da Deficit dell’attenzione e Iperattività che,

Prof.ssa Alessia Cinotti, Ricercatore in Didattica e

www.convegno-roma.webnode.it

attualmente, conta circa 11.000 membri, nonché dal

Pedagogia Speciale - Università Europea di Roma

e compilare il format di iscrizione

12.30 - 13.30

Iscrizioni aperte fino al raggiungimento

discussione e supporto in Facebook ADHD-DDAI

lavoro di tutta una comunità scientifica che, negli
ultimi anni, si interroga sulla natura, e sulla ricaduta
in termini di benessere, degli interventi non
farmacologici.

PAUSA PRANZO e RITROVO DEI
COMPONENTI DEL GRUPPO FB ADHD-DDAI

del numero massimo di partecipanti

