
 

 1 

PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI  COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: SIF Società  Italiana di Psicoterapia Funzionale 
 

Periodo III Quadrimestre 2008/2009 
 

Numero iniziative proposte: 3 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

UN PROGETTO CONTRO 
LA DIFFUSIONE DELLA 
VIOLENZA 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

Dirigenti scolastici 

Presso le 
sedi della 
SIF e/o 
presso la 
sede delle 
scuole 

Dal   12/06/2009 

Al     04/07/2009 
€ 250 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

Orientamento 

Presentazione: 
Fornire agli insegnanti strumenti nuovi e adatti a leggere, capire e intervenire in maniera calibrata  sulle reali condizioni dei loro allievi rappresenta a nostro avviso l’intervento 
più efficace da proporre a chi si confronta quotidianamente con i disagi dei bambini e dei  ragazzi. Dove l’intervento con gli insegnanti si pone sempre nell’ ottica della 
prevenzione primaria.   

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  
"Disturbo da deficit di 
attenzione e iperattività 
(DDAI)" e sua ricaduta 
sull'apprendimento in età 
evolutiva. Come trattarlo con 
il Funzionalismo Moderno 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Presso le 
sedi della 
SIF e/o 
presso la 
sede delle 
scuole 

Dal   08/05/2009 

Al     11/07/2009 
€ 700 

Scienze umane e sociali 

Scienze motorie 

Handicap e svantaggio 

Presentazione: 
Circa quattro bambini su cento presentano DDAI e tra questi circa un terzo va incontro a problemi scolastici e/o a sviluppare seri problemi comportamentali e di disadattamento 
sociale durante l’adolescenza. I contenuti del corso intendono ampliare e specificare le conoscenze inerenti i più recenti contributi nel campo della psicopatologia 
dell’apprendimento in ambito evolutivo. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

PREVENZIONE DEGLI 
ABUSI SUI MINORI 
SEMINARI DI 
INFORMAZIONE-
FORMAZIONE 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Dirigenti scolastici 

Presso le 
sedi della 
SIF e/o 
presso la 
sede delle 
scuole 

Dal   01/06/2009 

Al     30/06/2009 
€ 250 

Scienze umane e sociali 

Ambiente e salute 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
In una condizione sociale che evolve pericolosamente verso un aumento dei casi di pedofilia è necessario puntare sempre più verso un profondo ed efficace intervento di 
prevenzione degli abusi sui bambini.Molto si può fare per evitare che bambine e bambini soccombano a situazioni di questo tipo, facendo un’opera di educazione-informazione 
agli insegnanti, mirata espressamente a queste tematiche 

 


