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Vulnerabilità all’addiction

Linee di indirizzo

Il rapporto tra

per la diagnosi precoce

insegnante, consulente
C.I.C., studenti e famiglie

14.00 – 14.15

Registrazione dei partecipanti.

14.00 – 14.15

Registrazione dei partecipanti.

14.00 – 14.15

Registrazione dei partecipanti.

14.15 – 14.30

Presentazione del corso.

14.15 – 14.30

Introduzione ai lavori.

14.15 – 14.30

Introduzione ai lavori.

14.30 – 15.30

I fattori di vulnerabilità (aspetti
cognitivo comportamentali e
cambiamenti in età evolutiva)
e i disturbi comportamentali
(deficit di attenzione, iperattività,
impulsività).

14.30 – 15.00

Linee di indirizzo nazionali sulla
diagnosi e l’intervento precoce.

14.30 – 15.00

Gestione della comunicazione con
l’operatore C.I.C., l’insegnante e i
genitori.

15.00 – 17.30

Nuovi aspetti organizzativi
dell’attività dei C.I.C.:
• obiettivi concreti dell’attività
dei C.I.C;
• il ruolo dell’operatore C.I.C.;
• la gestione delle richieste da
parte degli studenti;
• valutazione delle priorità;
• il coinvolgimento delle
famiglie;
• la diagnosi e l’intervento
precoce.

15.00 – 15.30

Modalità di contatto degli studenti
e dei genitori.

15.30 – 16.00

Aspetti relativi alla privacy degli
studenti e delle loro famiglie.

16.00 - 17.00

Gestione del rapporto con
i genitori degli studenti
problematici.

17.00 – 17.30

Monitoraggio dei casi segnalati.

17.30 – 18.00

Discussione e chiusura dei lavori.

15.30 – 16.00

16.00 – 16.30

Cambiamenti del comportamento
in età evolutiva:
• collegati allo sviluppo
cerebrale e agli interventi
educativi in un contesto di
normalità;
• derivanti da possibili effetti
causati dall’uso di sostanze.
L’osservazione dei comportamenti
critici: criteri e modalità.

16.30 – 17.30

Modelli educativi funzionali
a sollecitare il recupero delle
capacità eventualmente
compromesse.

17.30 – 18.00

Discussione e chiusura dei lavori.
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17.30 – 18.00

Discussione e chiusura dei lavori.
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Crediti ECM
E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le figure
di psicologo ed educatore professionale.

