FORMAZIONE/TRAINING PER FAMILIARI
DI ADULTI CON ADHD

NUMERO INCONTRI: 4 in modalità online
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
A CHI E' RIVOLTO: Familiari di persone adulte con adhd
ACCESSO: Per ragioni organizzative il percorso di
formazione/training accoglierà un numero massimo di 50
iscrizioni. Gli incontri sono gratuiti e riservati agli iscritti
AIFA Onlus - Associazione Italiana Famiglie ADHD.
Chi non è iscritto o non ha rinnovato l’iscrizione potrà farlo
direttamente dal sito www.associazioneaifa.it cliccando su
ISCRIVITI o su RINNOVA, pagando la quota di euro 30,00.

Comune
di Vicenza

ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO: Compilare il
modulo cliccando sul link https://forms.gle/SM51VX5XY8tzd7Va9
PER INFORMAZIONI:
Antonella Calore, Referente Vicenza per AIFA Olus
cel. 333 490 5564 – referente.vicenza@associazioneaifa.it

Incontro 1 e 3 (18/02/2022 e 25/03/2022)
Relatore: Marcella Serra, psicologa, psicoterapeuta
Argomenti:
• Introduzione sulle caratteristiche psicologiche della
persona ADHD
• Mutamento dei bisogni e del comportamento al
raggiungimento dell'età adulta
• Gestione della relazione con il familiare ADHD
• Strategie di comunicazione efficace
• Gestione dei conflitti e delle problematicità
riconducibili alle caratteristiche comportamentali del
familiare ADHD
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Incontro 2 (11/03/2022)
Relatori: Mario Boreggio, responsabile U.O.S. Servizio Integrazione
Lavorativa di ULSS 8 Berica - Luisa Segato, assistente sociale del
servizio SIL di ULSS 8 Berica - Stefania Strizzolo e Francesco
Gardellin, medici psichiatri dei servizi CSM 1 e 2 di ULSS 8 Berica
Argomenti affrontati dal Servizio di Integrazione Lavorativa:
• SIL: Introduzione al servizio di integrazione lavorativa
• Percorsi/progetti attivabili rivolti alle persone con disabilità
psichiatrica/neuropsichiatrica.
• Come accedere al servizio
• Collaborazione/comunicazione con il CSM e il CPI
Argomenti affrontati dai Centri di Salute Mentale:
• CSM: Introduzione alla presa in carico della persona
• quando è possibile attivare un percorso
occupazionale/formativo/terapeutico in collaborazione
con il SIL
• Tipologia di percorsi/progetti attivati

Incontro 4 (06/04/2022)

Comune
di Vicenza

Relatori: Luisa Trivella, avvocato - Domenico Morabito, Colonnello
medico già membro della Commissione Medica Provinciale di Vicenza
Argomenti affrontati dall'avvocato Luisa Trivella:
• Imputabilità della persona con disturbo psichiatrico certificato
• Tipologie di tutela legale
• Introduzione alla figura dell'Amministratore di Sostegno (ADS)
• Casistica degli amministrati, ovvero quando è consigliabile la
figura dell'amministratore di sostegno per le persone con
diagnosi certificata di disturbo neuropsichiatrico. Quanto deve
essere "grave" il disturbo perché sia consigliabile/necessario
l'amministratore di sostegno? È preferibile la nomina di un
familiare o di una persona esterna?
• Quali sono le funzioni/doveri dell'amministratore di sostegno nei
confronti dell'amministrato e gli obblighi/doveri verso il giudice
tutelare
• Libertà personale dell'amministrato
• Percorso per avviare e ottenere la nomina di ADS
Argomenti affrontati dal dott. Domenico Morabito:
• Quali disposizioni, vincoli ed eventualmente limiti per chi ha
diagnosi certificata di un disturbo del neurosviluppo e/o assume
metilfenidato, atomoxetina, risperidone.
• Dal momento che praticamente tutti le persone ADHD hanno
anche uno o più disturbi dell’apprendimento (dislessia,
discalculia, disgrafia, disortografia) e/o disprassia, sono previsti
metodi di apprendimento facilitanti (della parte sia teorica che
pratica)? E se sì, quali?
• L’esame di teoria e pratica possono essere diversificati per chi è
certificato con un disturbo di apprendimento di quelli sopracitati
• Revisione della patente. Differenze rispetto alle persone
neurotipiche (ovvero senza disturbi del neurosviluppo o
dell’apprendimento).
• Uso di sostanze stupefacent. Quali rischi e compromissioni ai
fini dell’ottenimento della patente e della sua conservazione.
Cosa dice la legge.
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