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FORMAZIONE gratuita ONLINE
rivolta ai docenti

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado
realizzata grazie al contributo di Fondazione CR Firenze

Gentile Dirigente,
con la presente l'associazione scrivente Tre Cervelli sul Comò-ETS è lieta di invitare la sua
scuola a partecipare al progetto di formazione online “Uno sguardo alla Neurodiversità
Infantile” dedicato ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze e che sarà erogato dal
prossimo a.s. 2022/2023 nel periodo compreso tra Ottobre e Dicembre 2023.

L'associazione Tre Cervelli sul comò nasce nell’ottobre del 2020 dall’unione di quattro
professionisti del settore psicologico – psicoterapeutico ed educativo che si occupano da
anni di fornire supporto psicologico sia alle famiglie, con bambini e ragazzi con diverse
difficoltà del neurosviluppo come disabilità, Disturbo dello Spettro Autistico, ADHD e
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, sia ai docenti delle scuola di vario ordine e grado
per la gestione delle difficoltà che emergono nel contesto scuola.

Tra i vari progetti e servizi dedicati all'età evolutiva e alle famiglie, i professionisti
dell'associazione sono impegnati a promuovere formazione e informazione inerenti le
tematiche relative ai disturbi del neurosviluppo a tutti coloro che a vario titolo si
occupano di bambini e ragazzi con bisogni speciali.

Grazie al contributo di Fondazione CR Firenze è stato possibile realizzare il progetto
formativo “Uno sguardo alla Neurodiversità Infantile” per i docenti, con lo scopo di
approfondire i disturbi del neurosviluppo (Spettro Dell'Autismo, Disturbo da Deficit
dell'Attenzione e Iperattività, Disturbo Oppositivo Provocatorio, Disturbi Specifici
dell'Apprendimento) e favorire non solo una gestione funzionale delle difficoltà degli
alunni che possano emergere a livello comportamentale ed emotivo nel contesto
scuola, ma anche favorire un apprendimento inclusivo attraverso metodologie dedicate.

Gli incontri formativi avranno luogo online attraverso la piattaforma Zoom a seguito di
registrazione del singolo docente attraverso il form Google presente sul nostro sito.

Alleghiamo alla presente il calendario programmatico della formazione e la invitiamo a
visitare il sito web www.trecervellisulcomo.com
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SCUOLA DELL'INFANZIA
Disturbi del Neurosviluppo, strategie di intervento e preventive

SABATO 1 Ottobre h 11-13
Disturbi dello Spettro Autistico
SABATO 15 Ottobre h 11-13
Disturbi da deficit dell'attenzione e iperattività, disregolazione emotiva e
comportamentale
SABATO 5 Novembre h 11-13
Prerequisiti dell'apprendimento e DSA

SCUOLA PRIMARIA
Disturbi del Neurosviluppo, strategie per la regolazione comportamentale ed emotiva,

didattica inclusiva
SABATO 1 e 15 Ottobre h 09-11
Disturbi dello Spettro Autistico
SABATO 5 e 19 Novembre h 09-11
Disturbi da Deficit dell'Attenzione e Iperattività e DOP
SABATO 3 e 17 Dicembre h 09-11
Disturbi Specifici dell'Apprendimento

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Disturbi del Neurosviluppo, strategie per la gestione in classe e metodologie inclusive

SABATO 19 Novembre h 14,30-16,30
Disturbi dello Spettro Autistico
SABATO 3  Dicembre h 14,30-16,30
Disturbi da Deficit dell'Attenzione e Iperattività e DOP
SABATO 17 Dicembre h 14,30-16,30
Disturbi Specifici dell'Apprendimento


