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Firenze, 18 ottobre 2012
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Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana

Oggetto: ADHD – III Convegno Regionale AIDAI Toscana – Attenzione ed emozioni: la
componente affettivo-relazionale nel disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività –
sabato 1 dicembre 2012
Questa Direzione Generale promuove e collabora alla realizzazione del III Convegno
regionale “Attenzione ed emozioni: la componente affettivo-relazionale nel disturbo
da deficit dell’attenzione e iperattività” organizzato dall’ Associazione Italiana Disturbi
dell’Attenzione e Iperattività della Toscana (AIDAI).
L’incontro si propone quale evento formativo e di aggiornamento scientifico sul tema
dell’influenza delle emozioni nelle difficoltà di attenzione dei bambini in età scolare. Nel corso
del convegno saranno affrontate le problematiche relative al ruolo delle componenti affettivo
relazionali nei bambini con ADHD, dal punto di vista personale, famigliare e scolastico e
saranno presentati gli strumenti di intervento operativamente più efficaci.
Il convegno è rivolto a tutti i professionisti del settore educativo e sociosanitario, quindi,
è particolarmente gradita e auspicabile la partecipazione dei docenti delle scuole di ogni ordine
e grado della Toscana. L’incontro si svolgerà sabato 1 dicembre 2012 presso la Sala
Convegni Borsa Merci, P.zza Risorgimento ad Arezzo.
La partecipazione è gratuita ma è necessaria la pre-iscrizione tramite il modello allegato
e/o scaricabile dal sito www.aidaiassociazione.com. Il modello, compilato in ogni sua parte
deve essere inviato via mail all’indirizzo aidai-toscanascuola@libero.it
Il Convegno prevede la partecipazione di un massimo di 250 iscritti. E’ pertanto necessario
attendere la conferma di avvenuta iscrizione. Si invia in allegato il programma
provvisorio.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente regionali per l’USR via e-mail
- Maria Patrizia Bettini (e-mail mariapatrizia.bettini@istruzione.it )
oppure direttamente la segreteria organizzativa tramite
- e-mail aidai-toscanascuola@libero.it o al tel. 3661959748
Al termine della giornata sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Si prega le SS.LL. di dare massima diffusione dell’iniziativa fra il personale interessato.
Gli aggiornamenti relativi al programma sono consultabili sul sito
www.aidaiassociazione.com
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