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(Protocollo timbratura in alto)         Belluno, (timbratura in alto) 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi Statali 

e Paritari 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Fondazione Progetto Uomo 
 info@fondazioneprogettouomo.it 

       

 

OGGETTO: corso di alta formazione per docenti delle scuole secondarie di 1° grado - “I disturbi della condotta. 

         Diagnosi precoce, prevenzione e gestione” 

 

 Il Gruppo di Supporto Provinciale per l’Inclusione presso l’UAT di Belluno collabora alla progettazione e alla 

diffusione del percorso formativo per insegnanti della scuola secondaria di 1° grado - “I disturbi della condotta. Diagnosi 

precoce, prevenzione e gestione” organizzato da Fondazione Progetto Uomo con il sostegno della Fondazione 

Cariverona nell’ambito del progetto “Una Comunità a Sostegno della Famiglia”, senza oneri a carico delle scuole e dei 

partecipanti.  

 Il corso è realizzato in collaborazione con la SAPP, Scuola dell’Accademia di Psicoterapia Psicoanalitica, scuola 

di specializzazione post lauream riconosciuta dal M.I. e si pone i seguenti obiettivi: 

1. incrementare le conoscenze relative al riconoscimento precoce dei minori con difficoltà comportamentali 

ascrivibili ai Disturbi della condotta come quello da Iperattività, quello Oppositivo Provocatorio o del 

bullizzante; 

2. apprendere protocolli di intervento per l’individuazione dei comportamenti problematici e di valutazione per la 

relativa presa in carico; 

3. favorire l’acquisizione di prassi di intervento con metodiche, coinvolgenti i gruppi classe.  

 

La formazione, rivolta ad un numero massimo di 50 partecipanti, è gratuita e si svolgerà dal 15 febbraio al 29 

marzo 2022 articolandosi in 7 incontri on line su piattaforma Zoom con orario 15:00 – 17:00 per un totale di 14 ore di 

lezione. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Il calendario ed il programma sono disponibili nel dettaglio al seguente indirizzo: 

https://www.fondazioneprogettouomo.it/academy/i-disturbi-della-condotta-diagnosi-precoce-prevenzione-e-gestione/ 

Le adesioni, tramite modulo allegato, dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 4 febbraio 2022 al 

seguente indirizzo: info@fondazioneprogettouomo.it e saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del 

numero massimo. 
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Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa:  

telefono: 3927735035 oppure 0437/950909 

e- mail: info@fondazioneprogettouomo.it 

Cordiali saluti  

Il Gruppo di Supporto Provinciale per l’Inclusione       

Il Dirigente  

Massimiliano Salvador 

   Documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento  

Antonella Gris 
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