
 
2° CONVEGNO ERICKSON

ADHD
DISTURBO DA  

DEFICIT DI ATTENZIONE  
E IPERATTIVITÀ

Le novità su diagnosi e intervento

Trento
21 e 22 marzo 2014

IP



Informazioni
Il Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) è uno dei disturbi più frequenti in età evolutiva, 
caratterizzato da un marcato stato di inattenzione, iperattività e impulsività. Distinguere 
tra la normale esigenza e tendenza di alcuni bambini a essere vivaci, da ciò che è un vero 
e proprio disturbo è la base fondamentale dalla quale si deve necessariamente partire. 
L’interesse per questo disturbo è in continuo aumento, soprattutto da parte delle famiglie 
coinvolte e delle diverse figure professionali che si occupano, a seconda delle specifiche 
competenze, di diagnosi e di interventi in ambito psicoeducativo. 

Obiettivi
L’obiettivo principale del Convegno è quello di far conoscere a professionisti, insegnanti e 
famiglie le caratteristiche dell’ADHD. Verranno fornite informazioni scientificamente attendibili 
(anche alla luce delle più recenti novità della ricerca) su quelle che sono le cause del disturbo, 
sull’importanza dell’individuazione precoce e sulle strategie psicoeducative più efficaci. 

Destinatari
Psicologi, neuropsichiatri, pedagogisti, insegnanti, educatori, terapisti, genitori.

Struttura
Il Convegno prevede una sessione plenaria nella mattinata del venerdì, seguita da sei 
workshop di approfondimento (3 workshop in parallelo per ogni sessione).

Date, orari e sede
Venerdì 21 marzo: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Sabato 22 marzo: dalle 9.00 alle 13.00
Edizioni Centro Studi Erickson

Attestato
Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Accreditamento
Ministero della Salute: è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di psico-
logo, educatore professionale, logopedista, terapista occupazionale, terapista della neuro 
e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica e medico con le 
seguenti discipline: medicina generale (medici di famiglia), neurologia, neuropsichiatria 
infantile, pediatria, psichiatria, psicoterapia.

Costo
Il costo del Convegno è di € 220,00 IVA compresa.

Modalità di iscrizione
Compila la scheda di iscrizione su www.formazione.erickson.it ed effettua il paga-
mento secondo le modalità indicate. 
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