
Il Parent Training è un percorso psicoeducativo di estrema importanza, �nalizzato ad aiutare i genitori a gestire 
meglio il disturbo del proprio �glio con sindrome ADHD e a ridurre la gravità e la durata dei sintomi associati. 
Tale disturbo può essere trattato con successo attraverso un approccio multimodale che combina interventi 
psicoeducativi sul bambino con quelli su genitori e insegnanti.

A.I.F.A. Aps - Associazione Italiana Famiglie ADHD
C.F. 94224830631 - P.Iva 04846771212 Via dei Montaroni, 27 – 00068 Rignano Flaminio (RM)

www.associazioneaifa.it

R ivolto a genitori  di  bambini  e bambine frequentanti  la  scuola dell ’infanzia e primaria

Obiettivi
 Informare sulle caratteristiche del disturbo e sulle 

leggi a tutela del minore
 Comprendere i pensieri, i vissuti e i bisogni dei �gli

con ADHD
 Ridurre lo stress e aumentare la tolleranza e

l’accettazione del disturbo
 De�nire e raggiungere obiettivi di cambiamento

nel rapporto con il �glio
 Riconoscere e prevenire le situazioni di crisi 
 Acquisire strategie di gestione dei comportamenti

problematici
 Apprendere modalità e�caci di comunicazione
 Valorizzare e ra�orzare il ruolo genitoriale 
 Condividere con altri genitori problematiche,

di�coltà, strategie e soluzioni.

Struttura del corso
10 incontri da 2 ore cadauno con cadenza 
quindicinale il martedì o venerdì.

Calendario incontri e orario da de�nire.

Gruppo genitori: da un minimo di 8 ad un massimo 

di 14 partecipanti.
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Tematiche trattate
 Comprendere l’ADHD: caratteristiche e criticità
 Pensieri e vissuti dei genitori rispetto alle di�coltà

dei �gli
 La relazione come strumento di cambiamento
 Promuovere i comportamenti positivi: la tecnica

del rinforzo
 Intervenire sui comportamenti problematici
 La gestione delle situazioni con�ittuali
 A�rontare le situazioni problematiche:

tecniche e strategie
 Il rapporto scuola-famiglia: s�de e di�coltà
 Il dialogo interno: una guida per il comportamento
 Sintesi del lavoro svolto e obiettivi di cambiamento

Informazioni e adesioni
contattare: 
Nicoleta Pirlea - Cell. 348 70 42 658 
referente.piemonte@associazioneaifa.it 

�������������� Via Lisca, 32 Trecate (NO) 
������� 18.30 / 20.30

SCUOLA ADLERIANA
DI PSICOTERIAPIA SEDE

CENTRALE 
TORINO

RICONOSCIUTA DAL M.U.R.S.T. con D.M. del 29/09/1994

������ euro 130,00 a persona

È necessaria l’iscrizione, o il rinnovo, ad AIFA 

APS:€ 30,00 (quota annuale)

����������� Dottoressa LAURA DEMATTE 

Psicologa

Con il patrocino di 

ADLER
INSTITUTE

Con la collaborazione di 

CITTÀ DI NOVARA

Inizio: Venerdì, 21 gennaio 2023

1° incontro: venerdì, 21 gennaio 2023




