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CIRCOLARE N.30 

 
 

Al personale docente 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

Al sito web  
 
OGGETTO: Corso di formazione gestione DOP-ADHD/ Docente prof. Gianluca Daffi  
 
Si comunica che il nostro Istituto avvia  il corso di formazione “Strategie e strumenti per la gestione dei 

comportamenti oppositivi. Condivisione di metodologie evidence based” tenuto dal prof. Gianluca Daffi. 

Il corso di formazione, inserito nel piano delle attività,  sarà articolato in 4 moduli per un totale di 12 ore e si 

svolgerà in modalità telematica. 

Il primo incontro, previsto per il giorno 3 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00, è aperto a tutto il 

personale docente (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria). 

 
I successivi incontri (previsti per i giorni 10, 17 e 24 novembre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 20.00) a struttura 

laboratoriale  ed a numero di posti limitato pari  a n.  70 unità, sono  aperti  esclusivamente ai docenti della 

scuola primaria e secondaria,  pertanto è necessaria l’iscrizione al fine di  garantire i criteri di precedenza. 

 
E’ possibile iscriversi al corso  entro il 24 ottobre compilando il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/wVk1BckpnY1htgM4A 
 
In caso di eccedenza di richieste, verrà data la precedenza ai docenti secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: 

1. Personale con contratto a tempo indeterminato 
2. Personale con contratto a tempo determinato al 30 giugno 2022 (in ordine di prenotazione) 
3. Personale con contratto di supplenza temporanea  

 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
Seminario iniziale 
I comportamenti oppositivi, i disturbi della condotta e gli atteggiamenti sfidanti. 
 
Moduli successivi: 
Laboratorio sull’analisi del comportamento oppositivo 
L’uso dei rinforzi positivi per stimolare la motivazione e il senso di autoefficacia 
Laboratorio sulle strategie per un uso corretto dei meccanismi di premio e punizione in classe 
Il ruolo delle attività di ricarica emotiva e la programmazione di interventi di promozione di un clima di gruppo 
positivo 
Laboratorio sulla stesura di un contratto comportamentale 
 
Alla riflessione teorica verrà affiancata una parte di presentazione e sperimentazione di strumenti per la gestione 
dell’alunno in classe. Sono previsti momenti di analisi di casi portati dai partecipanti al percorso formativo. 
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CURRICULUM SINTETICO DEL FORMATORE 
PROF. GIANLUCA DAFFI 
Laureato in psicologia, docente universitario a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 

Brescia e già presso la Libera Università di Bolzano, è collaboratore del servizio di neuropsichiatria infantile degli 

Spedali Civili di Brescia, è coordinatore del gruppo di lavoro sul child, parent e teacher training delle 

neuropsichiatrie lombarde centri di riferimento per il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività all’interno del 

progetto regionale G013, è collaboratore del centro studi Erickson di Trento, è coordinatore e responsabile 

scientifico dei percorsi di formazione per Tutor basati sul metodo START presso il predetto centro studi, del 

percorso per Game Trainer e del percorso per ADHD Teacher Trainer e del percorso per Parent Trainer. Già 

coordinatore didattico dei 

Master sui Disturbi del Comportamento in età evolutiva di Trento e Roma, è attualmente coordinatore del Master 

sulla didattica e interventi psicoeducativi per alunni con ADHD promosso dall’Università Cattolica di Milano in 

collaborazione con il CEDISMA. È autore di numerose pubblicazioni sul tema dei comportamenti sfidanti e 

oppositivi in età evolutiva e della progettazione di interventi a supporto delle competenze per la gestione degli 

stessi in ambito scolastico e familiare. 

 
 
In seguito verrà inviato link degli incontri al personale docente che risulterà iscritto al corso. 
 
 
 

 

                               Il Dirigente Scolastico 

                                  Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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