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      ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

                 in collaborazione con Capdi&Lsm 

      

            Organizza un seminario  

dal titolo 
 

La gestione dei disturbi  

del comportamento 

in ambito scolastico e sportivo 
 

 

Il webinar si svolgerà 

sulla piattaforma Zoom 

venerdì 5 marzo 2021 

dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

 

 

 

 

 

La proposta di formazione è rivolta a tutti gli insegnanti  

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
e in particolare ai docenti di Educazione Fisica 

 

è GRATUITA per i soci PRO MOTO 2021 
per i soci Capdi e per i soci di altre Associazioni provinciali ad essa affiliate. 
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Nell’ambito scolastico e sportivo sono sempre più presenti comportamenti oppositivi e 

provocatori che, anche a causa delle limitazioni causate dalla pandemia, sono destinati ad 

aumentare. Durante il seminario si analizzeranno le ragioni di questi comportamenti e 

verranno proposte alcune strategie da mettere in campo. 

 
L’iscrizione al webinar è OBBLIGATORIA e si effettua esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link: 

https://forms.gle/zd5qSb53VyGGjkkF8 

 

iscrizione prioritaria per i soci Pro Moto entro domenica 21 febbraio ‘21  

 

a partire da lunedì 22 febbraio iscrizione soci altre Associazioni 

fino a esaurimento posti disponibili. 

 
Il link per accedere all’incontro sarà inoltrato esclusivamente ai colleghi regolarmente 

iscritti. L’iscrizione è personale e verrà confermata via mail all’indirizzo indicato nel modulo 

di iscrizione. Vi chiediamo pertanto di non diffondere il link a esterni. 

 
Su richiesta dei partecipanti al termine del webinar verrà rilasciata dichiarazione di 

presenza da parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente 

qualificato per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 

luglio 2007 e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016). 

 

 

 

Il seminario è tenuto da Gianluca Daffi, docente universitario presso l’Università 
Cattolica di Milano e Brescia, collaboratore con il centro studi Erikson di Trento  
e del servizio di neuropsichiatria infantile degli Ospedali Riuniti di Brescia. 
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 famigliare. 
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