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Seminario formativo sui percorsi di teacher training per alunni con ADHD 
in carico ai servizi di neuropsichiatria infantile della regione Lombardia

___________

All’attenzione dei Dirigenti scolastici della Lombardia
All’attenzione delle figure strumentali BES

Oggetto: Seminario formativo per Dirigenti e Referenti

Gentile Dirigente/Referente,

in regione Lombardia è attivo un progetto regionale per la condivisione di percorsi diagnostico 
terapeutici per l’adhd che coinvolge tutte le 18 neuropsichiatre lombarde, centri di riferimento 
per il suddetto disturbo. Tra le attività previste dal progetto, vi è quella di informazione 
promossa dal sottogruppo di lavoro composto da operatori del teacher training.  Gli operatori 
del TT, in linea con il protocollo di intervento descritto nel manuale condiviso, propongono il 
trattamento attraverso la seguente procedura: 

- Contatto con la famiglia del soggetto; 
- Proposta del percorso rivolto agli insegnanti del bambino/ragazzo 
- Invio alla famiglia di un invito al trattamento destinato agli insegnanti 

In seguito alla consegna dell’invito da parte della famiglia, come da prassi, gli insegnanti 
dovrebbero contattare la NPI di riferimento per confermare l’adesione al percorso. 

Nel seguire la procedura descritta emergono alcune aree di miglioramento, tra queste la 
possibilità che, al ricevimento della lettera di invito da parte delle famiglie, la scuola possegga 
già alcune informazioni di base sulla natura del percorso proposto e sulle modalità operative 
di realizzazione messe in atto dalla NPI del proprio territorio, favorendo la partecipazione degli 
insegnanti al percorso stesso. 

Per promuovere una corretta ed efficace circolazione delle informazioni rispetto alla natura e 
alle modalità di realizzazione del trattamento denominato Teacher Training, il gruppo di lavoro 
degli operatori del TT invita i dirigenti e i referenti degli istituti lombardi, al seminario formativo 
dal titolo  

“Percorsi di Teacher Traning in  presenza di adhd: Natura e organizzazione del 
trattamento nei Centri di Riferimento  adhd della Lombardia” 

Tale seminario è promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 



SEMINARIO FORMATIVO SUI PERCORSI DI TEACHER TRAINING 
PER ALUNNI CON ADHD IN CARICO AI SERVIZI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

DELLA REGIONE LOMBARDIA

VENERDì 4 NOVEMBRE 
presso 

AUDITORIUM DON BOSCO 

VIA MELCHIORRE GIOIA 48 

MILANO 

(Accanto a piazza Regione Lombardia) 

Il programma dell’incontro 

9.15 - Registrazione partecipanti 

9.30 - Saluti e apertura del seminario 

A cura dei referenti del progetto regionale  

9.40 - ADHD: breve inquadramento del disturbo e delle sue manifestazioni in ambito scolastico. 

	 D.ssa Isabella Cropanese - Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

10.00 - L’importanza degli interventi psicoeducativi rivolti all’ambiente: bambini e genitori. 

	 D.ssa Laura Vanzin - IRCSS Eugenio Medea di Bosisio Parini 

10.20 - Premesse al Teacher Traning.  

La comunicazione tra i servizi di neuropsichiatria e l’istituzione scolastica. 

	 Dott. Daniele Arisi - ASST di Cremona 

10.30 - Il Teacher Traning:  

finalità, modelli di riferimento e ricadute operative degli interventi rivolti agli insegnanti 

	 Dott. Gianluca Daffi - ASTT Spedali Civili di Brescia 

11.00 - Pausa Caffè 

11.20 - Il protocollo regionale condiviso dagli operatori del Teacher Training 

	 D.ssa Alice Bruscaini - ASTT di Lecco 

	 D.ssa Elena Vlacos - Fondazione IRCCS Mondino di Pavia 

12.00 - Tavola rotonda 

12.30 - Chiusura dei lavori 



Dall’organizzazione di un incontro formativo ci si attendono i seguenti sviluppi: 

Rafforzare la rete tra i servizi educativi e sanitari; 
Aumentare le risposte al trattamento da parte sia delle famiglie che degli insegnanti 
coinvolti; 
Promuovere una corretta informazione sulle modalità di erogazione dei servizi di TT da 
parte delle NPI presenti sul territorio; 
Condividere un protocollo di intervento che possa favorire sia l’organizzazione che 
l’erogazione dei percorsi di TT; 

Modalità di iscrizione:  

L’iscrizione al seminario è gratuita e aperta a dirigenti e referenti scolastici da questi 
individuati, è comunque necessario confermare la presenza inviando una email all’indirizzo 
adhd.lombardia@yahoo.it specificando nominativo e istituto di appartenenza. 

Ai partecipanti al seminario verrà rilasciato attestato di formazione da parte degli organizzatori 
dell’incontro. 

Per informazioni:adhd.lombardia@yahoo.it  

Cordialmente 

Dr Gianluca Daffi 
Coordinatore del gruppo di lavoro informazione/formazione ADHD progetto regionale 
NPI Spedali Civili di Brescia

mailto:adhd.lombardia@yahoo.it
mailto:adhd.lombardia@yahoo.it

	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

