DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO E
VULNERABILITÀ EMOTIVE:
Autismo, ADHD e Disturbi del Comportamento
VENERDÌ 20 E SABATO 21 MAGGIO 2022
Lab.D.A. - Centro per l'età evolutiva e gli apprendimenti

EVENTO ONLINE
Venerdì 20 maggio 14.30-18.15
14.30-15.15:

Tendenze e problemi nella ricerca recente sulle vulnerabilità

emotive nei disturbi del neurosviluppo (I. Mammarella)

15.15-16.15:

Aspetti clinici su vulnerabilità emotive nei disturbi del

neurosviluppo (C. Toso)

16.15-16.30: Pausa
16.30-17.00: Vulnerabilità

emotive in bambini e adolescenti con Disturbo da

Deficit d’Attenzione/Iperattività: il ruolo dell’autopercezione di competenza
nei vissuti internalizzanti, e principali strumenti di rilevazione (G. Crisci)

17:00 – 18:00:

Il caso di Matteo (G. Crisci)

Sabato 21 maggio 9.30-13.15
09:30 – 10:15:

Vulnerabilità emotive in bambini e adolescenti con Disturbi dello

Spettro dell’Autismo senza disabilità intellettiva: il ruolo di processi cognitivi,
credenze metacognitive e principali strumenti di rilevazione (R. Cardillo)

10:15 – 11:15:
11:15 – 11:30:
11:30 – 12:15:

Il caso di Giovanni (R. Cardillo)
Pausa
Vulnerabilità emotive in bambini e adolescenti con Disturbi del

comportamento: il ruolo e la definizione dei vissuti internalizzanti ed
esternalizzanti (M. Meneghel)

12.15 – 13.15:

Il caso di Federico (M. Meneghel)

Evento rivolto a utenti con formazione in area clinica psicologica e medica: psicologi,
neuropsichiatri infantili, studenti in formazione post-lauream (iscrizioni a numero chiuso)
Verranno richiesti i

crediti ECM per Psicologi, Psicoterapeuti,
COSTO: 70 € (iva inclusa)

€ (iva inclusa) per i soci AIRIPA
MODALITA' DI ISCRIZIONE: compila il
45

Neuropsichiatri Infatili

e per studenti (Master e Specializzazione)
form di iscrizione disponibile sul sito Lab.D.A:

https://www.labda-spinoff.it/disturbi-del-neurosviluppo-e-vulnerabilita-emotive/

TERMINI DI ISCRIZIONI:

13 maggio 2022 (o al raggiungimento del numero massimo di iscritti)
Il pagamento avviene tramite bonifico:

Coordinate bancarie: Lab.D.A. Centro per l'età evolutiva e gli apprendimenti S.R.L.
Iban: IT61S0200812100000102775738 Unicredit Padova ag.
Causale: Iscrizione Nome e Cognome al corso "Disturbi del neurosviluppo e vulnerabilità emotive"
In prossimità del seminario, agli iscritti verranno inviate per email tutte le indicazioni per accedere
all’evento.

info@labda-spinoff.it

PER INFORMAZIONI:

0498209059
0497292307

