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SSempre più spesso nelle aule scolastiche o nelle società sportive 
giovanili si manifestano situazioni problematiche generate da 
soggetti con disturbi comportamentali. La figura dell’insegnante, 
come quella dell’allenatore, è la prima che con queste si impatta 
avendo quindi sempre più bisogno di strumenti per comprendere e 
aiutare gli studenti o i giovani atleti. 
Scopo del percorso è dunque quello di affiancare l’insegnante/
allenatore nella conoscenza della vasta gamma dei comportamenti 
difficili, di come essi si manifestano e di quali siano gli strumenti di 
intervento più adatti a rispondere ancor più consapevolmente alle 
nuove sfide educative.



Destinatari

U na proposta rivolta ad 

allenatori del settore 

giovanile, docenti di scienze 

motorie, insegnanti, preparatori 

atletici, educatori e studenti 

universitari.

I l corso rientra nelle iniziative di 

formazione e aggiornamento 

del personale della scuola 

organizzate dall’Università 

Cattolica, in quanto Soggetto 

qualificato dal MIUR ai sensi della 

direttiva n. 170 del 21/03/2016. 

La partecipazione dà luogo agli 

effetti giuridici ed economici 

previsti dalla normativa vigente 

(nota MIUR n. 2915 del 

15/09/2016)

Finalità

I l corso ha come finalità la trasmissione di conoscenze relative ai 

principali disturbi del comportamento che possono rendere difficile 

la gestione di un atleta all’interno di un contesto sportivo.

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD), il disturbo 

oppositivo provocatorio (DOP) e il disturbo della condotta (DC) 

sono le principali categorie cliniche che comportano alterazioni 

significative a livello di attenzione e concentrazione, aggressività e 

regolazione emotiva.

Attraverso lezioni teoriche, studi di casi particolari e lavori di gruppo 

si può imparare a osservare e comprendere i comportamenti 

disfunzionali e problematici. Le strategie d’intervento proposte 

consentiranno di ridurre tali atteggiamenti per il benessere dello 

studente/atleta e del gruppo/classe.

Riconoscimenti e opportunità



Programma
Tre giornate di didattica integrata: venerdì 27 ottobre dalle 14.00 alle 18.00, sabato 28 ottobre dalle 9.00 

alle 13.00 e venerdì 10 novembre dalle 14.00 alle 18.00. Le lezioni frontali permettono approfondimenti 

teorici e metodologici di tipo esperienziale e sono integrate dal coinvolgimento diretto dei partecipanti 

con esercitazioni e lavori in piccoli gruppi. I materiali con i contenuti delle lezioni sono forniti in formato 

elettronico. 

Il percorso illustra le caratteristiche peculiari dei disturbi del comportamento, con particolare riferimento alle 

principali categorie cliniche: ADHD, DOP e DC:

❚Fragilità, difficoltà e disturbi: i soggetti con difficoltà nell’autocontrollo

❚I comportamenti oppositivi, i disturbi della condotta e gli atteggiamenti sfidanti in gruppo

❚L’analisi del comportamento oppositivo

❚Strategie di rinforzo e contratti comportamentali

Attestato
Ai corsisti che avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Vantaggi
❚Un’opportunità di apprendimento e di confronto che permette di incrementare le conoscenze specifiche  

   del singolo partecipante e di arricchirne il bagaglio esperienziale

❚L’occasione di mettersi in gioco, attraverso lavori di gruppo, sperimentando quanto appreso in aula

❚Possibilità di entrare in un network di professionisti del settore

Direzione scientifica
Gabriella Gilli,
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Docente
Prof. Gianluca Daffi, 
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Tutorship per i lavori 
di gruppo
Paola Vago,
Università Cattolica
del Sacro Cuore

Daniele Coco,
Universita’ Cattolica
del Sacro Cuore

Lino Grazioli,
Collegio San Carlo Milano



Il corso in sintesi
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Quando
27-28 ottobre e 10 novembre 
2017.

Dove
Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Piazza Buonarroti 30bis 
(ang. via Giotto), Milano.

Rivolto a 
Allenatori, preparatori atletici, in-
segnanti, educatori, studenti uni-
versitari.

Iscrizioni
❚Per partecipare è necessario 
iscriversi online entro il      22 ot-
tobre 2017 al link http://apps. 
unicatt.it/formazione_perma-

nente/milano_scheda_corso.
asp?id=11900 e procedere al 
pagamento della quota d’iscrizio-
ne. Contestualmente occorre in-
viare alla Segreteria della Forma-
zione Permanente dell’Università 
Cattolica il proprio curriculum.
❚La quota di iscrizione è fissa-
ta in Euro 120,00 IVA inclusa e 
comprende la partecipazione 
alle lezioni e i materiali didatti-
ci. Può essere finanziata con la 
“Carta del docente” prevista dalla 
L. 107/2015 c.d. “buona scuola”.
❚Il versamento può essere effet-
tuato secondo le seguenti moda-
lità:
- Bonifico bancario intestato a:

Università Cattolica del Sacro Cuore
presso Intesa San Paolo SpA
Codice IBAN IT07W030690339
0211610000191, indicando nel-
la causale il nominativo del parte-
cipante e il titolo del corso
- Carta di credito dal sito delle 
iscrizioni online.
❚L’iscrizione non è rimborsabile 
tranne nel caso di non attivazio-
ne del corso e comunque nei 
termini previsti alla voce Regola-
mento generale di iscrizione ai 
corsi di Formazione Permanente 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.
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