
 

 

 

 

 

 
POSSIBILITA' E LIMITI DELL'EDUCAZIONE  

DEL GESTO GRAFICO IN DIAGNOSI DI ADHD 
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Sabato 5 dicembre 2020  
Orario 9.00 - 13.00 

Modalità FAD 
 

 

Abstract 
Quando un bambino presenta sintomi di disattenzione, iperattività e impulsività che 
compromettono il funzionamento in due o più contesti (ad esempio scuola e famiglia) 
con esordio tra i 3 e i 5 anni, potrebbe trattarsi di un ADHD - Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività. Nel caso in cui un bambino con tali caratteristiche richieda un 
intervento di rieducazione del gesto grafico, sarà compito del professionista fornire un 
ambiente adeguatamente strutturato e conoscere strategie idonee a gestire i 
comportamenti disfunzionali ai fini del buon esito del suo intervento. 
 
Programma 
L’incontro di formazione presenterà le caratteristiche del bambino con ADHD e le 
strategie di gestione della disattenzione e dei comportamenti di iperattività e 
impulsività.  
Verranno discussi anche i limiti e le possibili interferenze al percorso, concedendo 
spazio alla discussione di casi. Obiettivo è offrire all’educatore strumenti utili a 
migliorare il proprio intervento garantendo il benessere del bambino. 
 
Obiettivo formativo 
L'obiettivo della FAD è la conoscenza del Disturbo da Deficit di Attenzione e 
Iperattività nelle sue caratteristiche e nei suoi bisogni educativi.  
Verranno analizzati le difficoltà, i limiti e le possibilità degli interventi educativi con 
particolare riguardo al ruolo dell'educazione del gesto grafico in considerazione delle 
difficoltà grosso e fine motorio in tale disturbo. 
L’evento, quindi, tratterà i criteri diagnostici dell’ADHD e proporrà strategie di 
intervento nel caso di bambini che presentano sintomi tipici di ADHD. Saranno 
proposte e discusse modalità efficaci di adeguamento dell’ambiente dove si svolgerà il 
percorso e strategie applicabili al processo di educazione del gesto grafico. 
 
Metodologia didattica: trattazione teorica ed esposizione di casi esemplificativi. 



 

 

 

 

 

Destinatari: grafologi professionisti (educatori del gesto grafico; grafologi dell'età 
evolutiva e della famiglia) – studenti di grafologia. 
 
Durata: 4 ore. 
 

Crediti: 4 crediti AGI. 
 

Costo: Soci ordinari e tesserati: 30 euro.  
N.B.: per partecipare al seminario è necessario essere soci AGI ordinari o tesserati ed 
essere in regola con il versamento della relativa quota associativa per l’anno in corso 
(rispettivamente 100 euro e 40 euro).  
Per informazioni sulla tipologia di soci e sulla modalità di iscrizione ad AGI consultare 
www.aginazionale.it sezione ‘L’associazione – Statuto (art. 9 e 10)’ e sezione 
‘Modulistica’ . Nel caso di iscrizione all’associazione, inviare per conoscenza una mail 
a agi.sezioneveneto@gmail.com con gli estremi del bonifico effettuato ad AGI 
nazionale. 
 
Pagamento: bonifico . 

• nella causale inserire nome e cognome del partecipante e la data del seminario. 
• coordinate bancarie: • IBAN: IT27N0335901600100000133118  

    BIC: BCITITMX. 
 
Il conto corrente è presso BANCA PROSSIMA S.P.A. ed è intestato ad AGI 
Associazione Grafologica Italiana - Sezione Veneto .  
Non si accettano pagamenti in contanti e, in caso di mancata partecipazione senza 
adeguato preavviso (almeno cinque giorni prima), non è previsto il rimborso della 
quota versata. 
 
Iscrizione: è possibile iscriversi mediante e-mail: agi.sezioneveneto@gmail.com, 
indicando nome e cognome del partecipante,  allegando la contabile bancaria  del 
bonifico, il modulo iscrizione  eventi e la dichiarazione di impegno alla 
riservatezza . Il termine per l’iscrizione è il 2 dicembre 2020 . 
 
Come partecipare: prima dell’incontro sarà inviato ai partecipanti il link per il 
collegamento alla piattaforma. 
 
 
 


