
 

  

 
 
 

 

La Dirigenza e l’Equipe Psicopedagogica e di Psicologia Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario in 
collaborazione con l’Ambito territoriale della Val Cavallina, propongono due pomeriggi di studio calendarizzati in un seminario 
formativo e un pomeriggio  workshop aperti a docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II, educatori, genitori e 
specialisti. 

08 novembre 2017 h 13.30-19.00-Seminario  
(docenti infanzia,primaria e secondaria di I e II grado, specialisti, educatori, genitori) Sede: Auditorium Cinema  Teatro Nuovo -Viale 
Locatelli, 108 Trescore Balneario  

 
15 novembre 2017 h 16.00-18.30-Workshop  
(riservato ai docenti che partecipano al seminario del 8 novembre)  
Sede: Scuola Secondaria di primo grado, via Damiano Chiesa,18- Trescore B.rio - 

 

PROGRAMMA SEMINARIO del 08/11/2017 
Aperto a docenti infanzia,primaria e secondaria di I e II grado, specialisti, educatori, genitori 

 
                   Ore 13.30 Ingresso dei partecipanti e Accoglienza 

Ore 14.00 Presentazione del seminario e Saluti  

 
Ore 14.30  ADHD: l’osservatorio dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 

                                                Dott.ssa Antonella Giannellini 
 
Ore 15.00  Rilevanza clinica del disturbo: perché è importante riconoscerlo e come intervenire 
  Dott.ssa Catia Rigoletto 
    
Ore 16.00 Domande aperte 
  Coordina Dr.ssa Denise Zappella 
 
Ore 16.15 Essere iperattivi: intralcio o risorsa? 
  Dr.ssa Katia Provantini 
    
Ore 17.15 Domande aperte 
  Coordina Dr.ssa Denise Zappella 
 
Ore 17.30           L’intelligenza reticolare 
                             Dott.ssa Ivana Simonelli 

   
Ore 18.00 Le sensazioni di educatori, genitori, docenti nell’incontro con l’iperattività e il disturbo dell’attenzione 
                             Dott.ssa Alessia Lanzi 
 

                   Ore 18.30 Domande aperte 
                             Coordina Dr.ssa Denise Zappella 
Ore 19.00           Chiusura dei lavori 

 
Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione 

Si prega di confermare la partecipazione entro il giorno 05/11/2017 preferibilmente al link  https://goo.gl/forms/QjOJKBAyhQttrlqo1
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ADHD...disturbo dell’attenzione e iperattività:  
dalla criticità alla bellezza 
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PROGRAMMA WORKSHOP del 15/11/2017 
Riservato ai docenti di scuola dell’infanzia,primaria e secondaria (I e II grado) 

Educatori e Genitori 
che partecipano anche al seminario del 8 Novembre 

 
SEDE: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, 

VIA DAMIANO CHIESA,18 TRESCORE BALNEARIO (BG) 

                   COME MI SENTO E COSA POSSO FARE NELL’INCONTRO CON L’IPERATTIVITA’ E IL DISTURBO DELL’ATTENZIONE? 

Ore 16.00   Ingresso partecipanti e Accoglienza (su iscrizione, max 25 partecipanti per ciascun workshop) 
 
Ore 16.30-18.30  WORKSHOP  

   
 Gli iscritti potranno indicare un workshop fra i seguenti 
 
 
1. WORKSHOP PER INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA 
          Dr. Marco Maffi Psicomotricità relazionale 
          Dr.ssa Elena Ravasio  Coordinatrice Scolastica 

 
2. WORKSHOP PER INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 

Dr.ssa Nicoletta Simionato  -Psicopedagogista 
 

3. WORKSHOP PER INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Prof. Michele Marcaccio –Docente Scuola Secondaria 
 

4. WORKSHOP PER INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Prof.ssa Alessia Bellini-Docente Scuola Secondaria 
 

5. WORKSHOP PER GENITORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
Dott.ssa Ivana Simonelli –Psicologa Psicoterapeuta e Psicopedagogista     
             

                     6.      WORKSHOP PER GENITORI SCUOLA PRIMARIA 
               Dott.ssa Valeria Madaschi –Psicologa Psicoterapeuta 
 

       7.     WORKSHOP PER GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
                 Dr. Gregorio Magri - Psicologo Psicoterapeuta 
 
       8.     WORKSHOP PER GENITORI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
                 Dr. Dario  Cucciolo  -Counselor Psicopedagogico 

 
                                        Al termine dell’incontro verrà rilasciato attestato di partecipazione  

 
 

                ***Si prega di confermare la partecipazione entro il giorno 05/11/2017  preferibilmente al link :                   

                                                                    https://goo.gl/forms/QjOJKBAyhQttrlqo1 

 
_________________________________________________ 

 
Trescore Balneario, 16 Ottobre  2017                                                                                              Il dirigente Scolastico 

Dott.ssa  Raffaella Chiodini 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
ADHD… disturbo dell’attenzione e iperattività:  

dalla criticità alla bellezza 
 
 

MODULO DI ADESIONE 
Da trasmettere PREFERIBILMENTE on line al https://goo.gl/forms/QjOJKBAyhQttrlqo1 

 
 
 

Solo in casi eccezionali, è possibile inviare l’adesione  al seminario e agli workshop  
via fax al n. 035/035945451 compilando il seguente modulo 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………. 
 
In qualità di (specificare) 
docente, specialista (specificare), genitore, educatore,…………………………… 
 
Tel………………………………………………………………… indirizzo  mail……………………………………. 
 
 Aderisce al seminario del 08/11/2017 
 

Aderisce al workshop N. …….. del 15/11/2017  
 
 

 
 
 

La segreteria organizzativa ricontatterà telefonicamente o tramite mail,  
le richieste di adesione che non potranno essere accettate per superamento numero massimo. 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Via Lorenzo Lotto, 15 -  24069 TRESCORE BALNEARIO (BG) Tel 035/940086 Fax 035/945451  
Codice Fiscale 95119300168 Codice Meccanografico BGIC883005– www.ictrescorebalneario.gov.it  

 e-mail  bgic883005@istruzione.it – pec  bgic883005@pec.istruzione.it 

  

Istituto Comprensivo Statale di Trescore Balneario 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

In collaborazione con 
-Ambito Territoriale Val Cavallina  

Trescore Balneario 
  

                  RELATORI E RELATRICI 
     
   Alessia Bellini, Laureata in Matematica con tesi riguardante le difficoltà di apprendimento della matematica, 
   in particolare nei casi di alunni con DSA e ADHD. È docente di matematica e fisica presso la scuola secondaria 
   di secondo grado. 

 
Dario Cuccolo, Laureato in filosofia e psicologia, lavora come Counselor psicopedagogico in diverse scuole di 
Milano e dell’Hinterland. Svolge attività di counseling psicologico all’adolescente e di sostegno al ruolo 
genitoriale. Svolge attività di formazione sul disagio scolastico delle scuole medie e superiori. Negli ultimi 
tempi sta approfondendo le problematiche evolutive sottese al disagio adolescenziale che si manifesta in 
riferimento al contesto scolastico: dalle difficoltà di apprendimento alle fobie scolari, fino alle forme più 
drammatiche del ritiro sociale. Partecipa alle attività del Consultorio Adolescenti e dell’equipe Apprendimento 
e Orientamento dell’Istituto Minotauro. 
 
Antonella Giannellini, Responsabile Ufficio Scolastico territoriale di Bergamo – Servizi alla Persona ed 
Interventi Educativi 
 
Alessia Lanzi, Psicologa e psicoterapeuta. Svolge attività clinica con preadolescenti, adolescenti, giovani adulti 
e genitori. Coordina il progetto IN CAMPO e conduce laboratori espressivi e di apprendimento individuali e di 
piccolo gruppo con adolescenti che presentano gravi difficoltà evolutive. 
Negli ultimi anni ha svolto attività di ricerca-intervento sulle tematiche al ritiro sociale e scolastico e sulle 
problematiche di apprendimento in collaborazione con varie realtà istituzionali presenti sul territorio. Fa parte 
dell’equipe, accreditata presso ATS, che si occupa della presa in carico e della certificazione dei disturbi di 
apprendimento specifici. 
 
Valeria Madaschi, Psicologa, Psicoterapeuta, svolge attività clinica con adolescenti e genitori. Si occupa di 
trasgressività e antisocialità in adolescenza, di problematiche evolutive con riferimento alle difficoltà 
scolastiche, all’apprendimento e all’orientamento scolastico. Svolge progetti nell’ambito della prevenzione del 
disagio e della dispersione scolastica. 
 
Marco Maffi, Psicomotricista relazionale. Esperto Metodo di Ivana Simonelli Dillo con la Voce© metodo psico 
pedagogico per insegnare ai bambini ad esprimere emozioni con le parole. Socio amministratore e legale 
rappresentante  della Società L’allegra Brigata –Servizi per l’Infanzia. Educatore e gestore di servizi educativi. 
Ideatore conduttore di progetti di promozione della letteratura d'infanzia e animazione della lettura. 
Organizzatore e conduttore di iniziative territoriali sia a livello formativo che ricreativo.  
 
Gregorio Magri, Psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica. Si occupa di attività clinica con 
adolescenti e giovani-adulti. Svolge attività di sostegno a difficoltà di Apprendimento, ritiro Scolastico 
e sociale, di formazione e prevenzione del disagio evolutivo e dei comportamenti a rischio all'interno di 
contesti scolastici, di supporto all'Orientamento scolastico e professionale. Conduce laboratori espressivi 
individuali e di gruppo rivolti ad adolescenti  in crisi evolutiva. 

 
Michele Marcaccio, Laureato in Scienza della Terra. È Docente di matematica e scienze presso l’I.C. di 
Trescore Balneario (BG). Autore di testi scientifici per la scuola secondaria di primo grado. Formatore in 
ambito di didattica laboratoriale e didattica per competenze. Responsabile operativo e di progetto di 
laboratori legati al festival BERGAMOSCIENZA. 
 

   Elena Ravasio, Coordinatrice Pedagogica, Esperta Metodo di Ivana Simonelli Dillo con la voce©, metodo Psico 
   pedagogico per insegnare ai bambini ad esprimere emozioni con le parole. Socia fondatrice della Società 
   l'Allegra Brigata - Servizi per l'Infanzia. 
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    Katia Provantini, Psicologa esperta in problematiche evolutive legate alle difficoltà scolastiche e    
                 dell’apprendimento. Ha conseguito la laurea in Filosofia e in Psicologia, ha frequentato il corso di Psicoterapia 
                 presso la Scuola di Psicoterapia della famiglia Mara Selvini Palazzoli. Dal 1992 lavora per la Cooperativa 
                 Minotauro di Milano, di cui dal 2011 è presidente e responsabile della sezione Apprendimento e 
                 Orientamento, è responsabile scientifico dei progetti di presa in carico e trattamento degli studenti con  
                 Disturbi di  apprendimento e dei laboratori per ragazzi ritirati. Progetta, coordina e realizza interventi di  
                 prevenzione, consultazione e formazione in relazione alle difficoltà scolastiche e di apprendimento, interventi   
                 di prevenzione della dispersione scolastica in collaborazione con Enti Locali, scuole e privato sociale. Si 
                 occupa, inoltre, di consultazione e di sostegno al ruolo genitoriale e promuove ricerche inerenti le   
                 problematiche dell’età evolutiva. È docente del corso “Difficoltà di apprendimento” presso la “Scuola di  
                 specializzazione in  psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente e del giovane adulto”; ha coordinato numerosi  
                 progetti finalizzati alla riduzione della dispersione scolastica e coordina il servizio di Psicologia Scolastica in   
                 vari comuni della Lombardia. Tiene regolarmente corsi di formazione rivolti a docenti sulle difficoltà  
                 scolastiche, sui disturbi specifici e sul ritiro in adolescenza. Si occupa inoltre di formazione rivolta al personale  
                 sanitario sulle tematiche legati ai disturbi evolutivi di preadolescenti, adolescenti e giovani adulti. È autrice di   
                 molteplici pubblicazioni. 

 
Catia Rigoletto, Laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano nel 1991; 
specializzata in Neuropsichiatria infantile nel 1996; master in Neuropsicologia dell'età evolutiva presso "The 
European Graduate School of the Child Neuropsycology" Paedologisch Instituut ( Amsterdam/ Duivendrecht) 
nel 2000. Master in Applied Behavioral Analysis di secondo Livello 2010-2012 presso la Scuola internazionale 
IESCUM Parma. Dirigente medico presso IRCCS e MEDEA  Associazione La Nostra Famiglia- sede di Bosisio 
Parini dal 1996 ad ora. Docente a contratto per il corso di Master Disturbi degli Apprendimenti all'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 2010; Docente a contratto Corso di Laurea in Logopedia “Disturbi 
specifici e secondari del linguaggio” Università degli Studi di Milano da 2012.All'interno della sua pratica 
clinica e riabilitativa si è occupata in particolare di bambini con disturbi specifici del linguaggio e disturbi dello 
sviluppo. 

Ivana Simonelli, Psicologa Psicoterapeuta specializzata in Psicoterapia Psicanalitica dell’Adolescente e del 
Giovane Adulto. Psicopedagogista e Formatrice. Membro dell’Equipe di Apprendimento dell’Istituto 
Minotauro di Milano. Presso l'Università degli studi di Bergamo è Consulente Psicopedagogica per il Servizio 
Disabilità e per il Servizio Disturbi Specifici dell'Apprendimento, Membro del Laboratorio di Ecologia Evolutiva 
fondato da Walter Fornasa, Docente Master di Area Clinica ed Evolutiva. Ha collaborato con la Biblioteca di 
documentazione pedagogica del MIUR, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia, l’Ufficio  e l’Ufficio Scolastico 
Regionale della Lombardia e l’Ufficio  Scolastico Provinciale di Bergamo. Consulente e Supervisore  dell’Equipe 
di Psicologia Scolastica e Psicopedagogia dell’I.C. di Trescore Balneario e per diverse scuole di ogni ordine e 
grado. Nel 2017 ha pubblicato per Bookstones il Metodo Psicopedagogico ”Dillo con la Voce” teso a coniugare 
aspetti psicologici e pedagogici nella relazione con i bambini e i ragazzi. Si occupa di consulenza psicologica a 
favore di bambini, adolescenti, adulti.   

Nicoletta Simionato, Socia della Cooperativa Minotauro dal 1990,lavora come psicopedagogista e come 
formatrice. Si è  occupata inizialmente di interventi psico-educativi nell'area preadolescenziale e 
adolescenziale, con particolare attenzione alle problematiche legate al disagio e alla devianza minorile. Ha 
ricoperto incarichi di coordinamento e di supervisione presso Servizi Sociali di alcuni Enti Locali. Svolge 
attualmente attività di consulenza, formazione e supervisione per genitori, insegnanti e per educatori, con 
particolare attenzione alle problematiche legate alla difficoltà di apprendimento. Presso il Minotauro conduce 
laboratori individuali di apprendimento per minori con disturbi dell'attenzione con disturbi specifici di 
apprendimento. Svolge anche attività di consulenza psicopedagogica nell'ambito degli sportelli di ascolto di 
alcune scuole di Milano e dell’hinterland. Negli ultimi tempi si è occupata, in modo particolare,  di intervento 
pedagogico con le famiglie, approfondendo la questione della competenza educativa in ambito parentale e 
del sostegno alla genitorialità. Suo specifico interesse è la realizzazione di progetti di intervento nei diversi 
ambiti, privilegiando l'integrazione tra la dimensione psicologica e quella pedagogica.  


