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Circ 462                          Roma, 26 aprile 2022 
 

 

Ai docenti 

Al sito web 

 

Oggetto: seminari online "I disturbi del comportamento e le dipendenze digitali” 

 

La scuola polo dell’inclusione in collaborazione con il CTS ha organizzato una serie di quattro seminari 

online per dare una risposta all’esigenza di comprendere, accogliere e saper gestire questi disturbi sempre 

più frequenti nella popolazione scolastica, per evitare meccanismi di esclusione ed espulsione ed un supporto 

a docenti e genitori sulle problematiche aperte dall’uso e abuso dello smartphone.  

 

5 maggio 2022 ore 15.00-18.00  

"Introduzione al cognitivismo-post razionalista” Prof Bernardo Nardi Psichiatra Università Politecnica delle 

Marche. Direttore del Centro Adolescenti per la promozione dell'Agio Giovanile 

 

12 maggio 2022 ore 17,00-19,30  

“Adolescenza e dipendenze digitali” Ersilia Bosco psicologa clinica, psicoterapeuta, già coordinatrice del 

Centro Impianti Cocleari del. Policlinico Umberto I Università La Sapienza Roma Presidente 

dell’Associazione Suoni e immagini per vivere onlus 

 

19 Maggio 2022 ore 15.00-18.00  

“Disturbi del comportamento con particolare riferimento ai deficit di attenzione e iperattivi, al. Disturbo 

Oppositivo Provocatorio e al Disturbo della Condotta” Prof Bernardo Nardi Psichiatra Università Politecnica 

delle Marche. Direttore del Centro Adolescenti per la promozione dell'Agio Giovanile 

 

26 maggio 2022 ore 15.00-18.00  

“Disturbi del comportamento con riferimento al disturbo border-line” Prof. Bernardo Nardi Psichiatra 

Università Politecnica delle Marche. Direttore del Centro Adolescenti per la promozione dell'Agio Giovanile. 

 

Per chi fosse interessato a partecipare, il link per iscrizione è il seguente fino al 30 aprile 2022 
 

https://docs.google.com/forms/d/1FKkXywCQCq3PHH6q12tKPSJCLQMkm0EEabUGAXUrh1w/edit?usp=sharing 

 
 

Per qualsiasi problematica scrivere a: michele.minenna@iisdeamicis-cattaneo.it 
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