
 
 

All'Ufficio Scolastico provinciale Ufficio VIII Livorno  

Ai sigg. Dirigenti scolastici 

 Istituzioni scolastiche statali e paritarie 

 di ogni ordine e grado della provincia di Livorno   

Ai docenti referenti disabilità - BES di Istituto   

Ai docenti interessati   

 

OGGETTO: Giornata di formazione: ADHD e comorbidità: aspetti clinici, evolutivi e 

interventi di aiuto nei vari contesti di vita - Livorno 17 maggio 2019 

 

Il CTS/ Scuola Polo per l'Inclusione di Livorno invita ad una giornata di formazione che si 

terrà il giorno Venerdì 17 maggio 2019, presso l’aula Magna del Liceo Cecioni di Livorno. 

L’evento è parte integrante del progetto “D.D.D. Documentare, Divulgare, Disseminare: 

per un’ermeneutica dell’inclusione”. 

In questa occasione verrà affrontato il tema dell’ADHD delineando sia le principali 

caratteristiche del disturbo sia gli aspetti spesso associati con altre patologie dello 

sviluppo. La giornata avrà luogo presso l’Aula Magna del Liceo Cecioni di Livorno. 

Interverrà la dott.ssa Annarita Milone Neuropsichiatra Infantile e Responsabile del Servizio 

per il trattamento dei Disturbi della condotta presso IRCCS Stella Maris.  

Vista l’importanza dell’iniziativa, potranno iscriversi docenti appartenenti alle scuole di ogni 

ordine e grado, educatori e genitori interessati alle tematiche in oggetto. Le iscrizioni 

saranno accolte in base alla disponibilità della sala (80 posti) e accettate dal 24 aprile al 

13 maggio previa compilazione del format reperibile al link:   

https://docs.google.com/forms/d/15P0AFlk036_s8d1kzSY39o8Jpdu554JfVh8ApRKr1rI/edit 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del CTS - Polo dell’Inclusione in 

data 13/05/2019. Al termine della giornata sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. Di 

seguito il programma dell’evento. La partecipazione è gratuita.  

  

Per informazioni: ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it  
  
Comitato scientifico: Ing. De Puri Giuseppe, operatori Clara Chirici, Michela Soldi   

Comitato organizzativo:  operatori Silvia Calastri, Valter Montorsi                              

                  

  

Il Dirigente Scolastico                   

 Giuseppe De Puri             

  firma sostituita a mezzo stampa ai sensi     

      dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N.  

 

https://docs.google.com/forms/d/15P0AFlk036_s8d1kzSY39o8Jpdu554JfVh8ApRKr1rI/edit


 

 
 
 

Giornata di formazione 
 D.D.D. Documentare, Divulgare, Disseminare buone pratiche inclusive 
 
 
 

ADHD e comorbidità: aspetti clinici, evolutivi e 

interventi di aiuto nei vari contesti di vita 

 

Dott.ssa Annarita Milone 
Neuropsichiatra Infantile Responsabile del Servizio per il trattamento dei Disturbi della 

condotta presso IRCCS Stella Maris 

 
VENERDI' 17 MAGGIO 

Ore 15,00 – 18,30 

 

Aula Magna Liceo Francesco Cecioni  

Via Galilei 58-60 - 57122 Livorno 

 

Max 80 partecipanti 

 
Le iscrizioni saranno accolte in base alla disponibilità della sala (80 posti) e accettate dal 24 aprile al 13 

maggio previa compilazione del format reperibile al link:  

https://docs.google.com/forms/d/15P0AFlk036_s8d1kzSY39o8Jpdu554JfVh8ApRKr1rI/edit 

 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito del CTS - Polo dell’Inclusione in data 13/05/2019 

 

Per informazioni: ctsdisabilita@liceocecioni.gov.it 

Comitato scientifico:   Ing. De Puri Giuseppe operatori Clara Chirici, Michela Soldi  

Comitato organizzativo:   operatori Silvia Calastri, Valter Montorsi  

https://docs.google.com/forms/d/15P0AFlk036_s8d1kzSY39o8Jpdu554JfVh8ApRKr1rI/edit

