
IL DIPARTIMENTO DI GRAFOLOGIA DELLE RELAZIONI DI COPPIA E FAMILIARI, 
DELL’ETÀ EVOLUTIVA E DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

ORGANIZZA IL CONVEGNO

IL BAMBINO IPERATTIVO: UNA REALTÀ COMPLESSA 
DA AFFRONTARE IN MODO SISTEMICO 

sabato 3 ottobre 2020
Orario: 09:30 - 18:00

Presso il Millenn Hotel, Bologna, Via Cesare Boldrini 4

Abstract:
Uno dei disturbi neurocomportamentali più facilmente riscontrabili e in continuo aumento nei bam-
bini (circa il 10% in percentuale statistica), è il deficit dell’attenzione ed iperattività (definito 
anche DDAI in italiano o anche ADHD in inglese, da Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Si 
manifesta, nella prima infanzia, principalmente con due classi di sintomi: un evidente livello di 
disattenzione e una serie di comportamenti che denotano iperattività ed impulsività. 
Di solito questi bambini non riescono a seguire le istruzioni impartite in classe, sono sbadati nello 
svolgimento delle loro attività, hanno una grande difficoltà a mantenere la concentrazione, non 
riescono a completare un compito in modo ordinato e anche nei giochi sono spesso impulsivi e 
scoordinati. “Non ne posso più! Non sta mai fermo, non ascolta, non obbedisce, anche la maestra 
ammette che è intelligente ma non lo sopporta!” sono le frequenti parole di genitori di bambini af-
fetti da ADHD, nella maggior parte dei casi impreparati ad affrontare la difficile situazione. 
I genitori e gli insegnanti infatti possiedono poche strategie di gestione del comportamento del 
bambino iperattivo, nella maggior parte dei casi fraintendono il suo comportamento e hanno 
nei suoi confronti aspettative negative valutando i comportamenti problematici come intenzionali. 
A ciò si aggiunge la frustrazione con cui vivono la sensazione di perdita di controllo del ruolo di 
genitore e di insegnante. Importante quindi è la consapevolezza di cosa sia questo disturbo e quali 
possano essere le migliori strategie per affrontarlo. Il convegno si propone di affrontare il problema 
del disturbo ADHD con l’intervento di una serie di competenze di eccellenza: pediatri, pedago-
gisti, psicologi, educatori della scrittura e grafologi: importanti saranno anche le testimonianze di 
genitori e insegnanti che descriveranno le loro esperienze e le strategie più funzionali nell’affron-
tare il problema.

Obiettivo:
L’obiettivo del convegno è di offrire una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema del di-
sturbo ADHD, con professionisti che quotidianamente si rapportano con una patologia complessa 
e multidimensionale. Questa, infatti, incide in modo profondo non solo nel percorso evolutivo e di 
sviluppo, ma anche in tutto il sistema che ruota attorno alla crescita del bambino, che comprende: 
la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari e in seguito il percorso professionale.

Destinatari: 
Grafologi professionisti (dell’età evolutiva e della famiglia; educatori del gesto grafico) • Studenti 
di grafologia • Pedagogisti • Psicologi • Educatori • Medici pediatri e Docenti di Scuola Primaria e 
Secondaria.



Programma della giornata e relatori:

Moderatore: Roberto Bartolini (coordinatore dipartimentale)

09,30 – 10,00 registrazione partecipanti 
10,00 – 10,50 L’ADHD dalla prospettiva di un pediatra • Mauro Mancino 
10,50 – 11,40 L’ADHD e l’autoregolazione cognitiva, affettiva e dell’apprendimento • Francesca Cardini 
11,40 – 12,00 pausa caffè
12,00 – 12,50 Storie allo specchio: quando il figlio diventa lo specchio della madre • Elvira Orsatti 
13,00 – 14,00 pausa pranzo
14,00 – 14,50 quando l’ADHD è il disturbo secondario • Monica Rizzieri 
14,50 – 15,40 Mamma e maestra: l’ADHD da due prospettive • Luciana Speretta 
15,40 – 16,00 pausa caffè
16,00 – 17,00 ADHD e grafologia: l’educatore del gesto grafico come facilitatore • Paola Gardoni 
17,00 – 18,00 tavola rotonda e dibattito con il pubblico

Metodologia didattica: frontale, con relazioni e presentazioni di casi

Presentazione dei docenti e abstract: 
Dott. Mauro Mancino (specialista in Pediatria e Nefrologia con Master in Psico Patologia degli Ap-
prendimenti: Docente presso il Corso di Perfezionamento sui “Bisogni Educativi Speciali” dal 2017 
presso l’ Università degli Studi di Urbino, svolge la propria attività di Pediatra a Pesaro).

Il Deficit di Attenzione con Iperattività (ADHD) è un tema che attira sempre più l’attenzione da par-
te di Neuropsichiatri Infantili, Pediatri e Psichiatri: intercettare i segni precoci di un disturbo così 
complesso la cui diagnosi si effettua nell’età scolare, consente un intervento riabilitativo al fine di 
contenere l’intensità dei sintomi evolutivi. 
In questo lavoro viene descritto il ruolo del Pediatra con i pazienti affetti dal disturbo e con le loro 
famiglie durante la Storia della sindrome.

Dott.ssa Francesca Cardini (psicologa, psicoterapeuta, grafologa dell’età evolutiva, è specializ-
zata in Percorsi individualizzati negli apprendimenti per bambini con BES, DSA, ADHD e training 
cognitivo. Formazione e Docenza in materie psicologiche e pedagogiche; Attività di psicoterapia 
cognitivo-comportamentale).

L’intervento tratterà dell’ADHD come disturbo multidimensionale della capacità di autoregolazione 
cognitiva, emotiva e comportamentale con le ripercussioni che questo porta a livello di apprendi-
mento e di relazione. Saranno presentate alcune grafie di bambini con diagnosi di ADHD e fatte 
riflessioni su alcuni indici osservabili ed infine presentati due casi clinici: V., il giovane ingegnere tra 
le stelle e L., il detective che sconfigge i malvagi.

Elvira Orsatti (artigiana, mamma di Ermanno, un adolescente con disturbo dell’attenzione)

Una prima infanzia sempre un po’ in ritardo nelle tappe evolutive e il grande scoglio della scuola. 
L’esperienza di una mamma che ha dovuto rifare la scuola a fianco del proprio figlio.



Monica Rizzieri (pedagogista, educatrice; specializzata in “didattica e psicopedagogia dei disturbi 
di apprendimento. Si occupa di trattamenti educativi per bambini con DSA e ADHD e di prevenzio-
ne dei disturbi di apprendimento, formazione per insegnanti).

I DSA, il più delle volte, non si presentano da soli ma in comorbilità con altri disturbi - tra cui il di-
sturbo di attenzione -, portando il bambino a vivere una duplice difficoltà e disagio. Ciò crea un di-
sorientamento nei genitori e negli insegnanti, che si focalizzano principalmente sul comportamento 
disattentivo tralasciando la matrice del disturbo primario.

Luciana Speretta (insegnante di religione - scuola primaria -)

Quest’intervento esplora le difficoltà e i vantaggi di rivestire e conciliare il doppio ruolo di docente 
e di madre di un giovane uomo affetto da ADHD. Ciò ripercorrendo le fasi principali della crescita 
che, partendo dalla nascita arriva al giorno d’oggi, passando dalla scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria, la scuola media e quella superiore, con l’ausilio e sostegno di professionisti diversi fra cui 
anche quello del grafologo. 

Dott.ssa Paola Gardoni (grafologa, ed. gesto grafico, docente, referente del dipartimento educa-
zione del gesto grafico AGI)

L’intervento verterà su ADHD e scrittura, sulle particolarità motorie e grafiche delle produzioni dei 
bambini che vivono con questo disturbo e la descrizione di alcune scritture. Quali sono i percorsi 
possibili per sostenerli nell’esecuzione della scrittura e l’educazione della scrittura può aiutarli? In 
quale modo?

Iscrizioni e informazioni: 
Tel. 071/206100 – Fax 071/2117158 – e-mail: agisegreteria@gmail.com
sito internet: www.aginazionale.it
A.G.I. NAZIONALE – Corso Garibaldi 111 – 60121 ANCONA

Per questioni organizzative le domande d’iscrizione vanno indirizzate ad AGI 
utilizzando la scheda entro il 26 settembre 2020

Importante:
A causa delle disposizioni sul distanziamento sociale - dovuto al COVID-19 -, 

la capienza della sala è di 60 persone. Pertanto, al fine di rendere più efficiente l’organizzazione 
si raccomanda di iscriversi prima possibile compilando la scheda d’iscrizione 

e la dichiarazione di impegno alla riservatezza. 

Qualora il numero degli iscritti fosse superiore a quello sopra indicato sarà organizzata 
una seconda edizione del convegno in base alla disponibilità dei relatori. 

Gli iscritti eccedenti riceveranno una comunicazione via e-mail.

Il convegno è gratuito e consente di ottenere 9 crediti formativi AGI



Oggetto: Il bambino iperattivo: una realtà complessa da affrontare in modo sistemico

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________  il __________________
C.Fiscale _____________________________________________________________________ 
in qualità di socio AGI n. _____________________ si impegna in nome proprio a: 

I. considerare le informazioni confidenziali e riservate come strettamente private e ad adottare  
 tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerle tali; 
II.  utilizzare le informazioni confidenziali e riservate unicamente allo scopo per le quali sono state 
     fornite o rese note, impegnandosi a non filmarle e a non divulgarle a soggetti terzi; 
III.  non usare tali informazioni in modo da poter arrecare qualsivoglia tipo di danno ai soggetti 
 coinvolti; 
IV. non utilizzare in alcun modo i dati e le informazioni in discorso per scopi commerciali, né al fine 
 di svolgere attività su di essi basate; 
V. garantire la massima riservatezza, anche in osservanza alla vigente normativa sulla privacy, 
 ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. EU. 2016/679, riguardo il know-how e tutte 
 le informazioni acquisite, che non potranno in alcun modo, in alcun caso e per alcuna ragione 
 essere utilizzate a proprio o altrui profitto e/o essere divulgate e/o riprodotte o comunque rese 
 note a soggetti terzi. 

Gli impegni assunti nel presente Impegno non si applicano alle informazioni, o a parte delle stesse, 
che nel momento in cui vengono rese note, direttamente o indirettamente, siano già di pubblico 
dominio e/o siano già in possesso del soggetto prima della partecipazione al seminario/convegno/
incontro/FAD in oggetto. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e del Reg. EU. 
2016/679 
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione verranno trattati da AGI – Associazione Grafolo-
gica Italiana, in qualità di titolare del trattamento dei dati, esclusivamente per le finalità di cui alla 
presente comunicazione e per scopi istituzionali, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 - codice in materia 
di protezione dei dati personali e del Reg. EU. 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. 

Consenso al trattamento art. 23 D.Lgs. n. 196/2003 e Reg. EU. 2016/679
Firmando il presente atto si dichiara espressamente di aver preso visione della normativa sulla 
privacy secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dal Reg. EU. 2016/679 e si autorizza AGI 
a trattare i dati personali in relazione agli obiettivi connessi al presente documento. 

Data _____________________ Firma  ______________________________________________

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA



Per questioni organizzative le  domande di iscrizione vanno indirizzate ad AGI utilizzando la scheda 
entro il 26 settembre 2020

Scheda di iscrizione (valida anche in  fotocopia)

Cognome/Nome ____________________________________________________________________________

Professione ________________________________________________________________________________

Via________________________________________________  Città___________________________________

Cap _____________   Tel. _____________________________  E-mail _________________________________

Corso: IL BAMBINO IPERATTIVO: UNA REALTÀ COMPLESSA DA AFFRONTARE IN MODO SISTEMICO

Sede: Bologna - Millen Hotel - via cesare Boldrini 4 - 3 ottobre 2020

Si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 675/96 e dal  D.Lgs 196/2003

      Firma __________________________________________

Si ricorda inoltre che per il giorno successivo, 
domenica 4 ottobre 2020, 

è stata convocata l’assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria 
dei soci AGI presso l’HOTEL ROYAL CARLTON, Via Montebello 8, 

sempre a Bologna (6 minuti a piedi dalla stazione). 
La partecipazione all’Assemblea permette l’acquisizione 

di crediti formativi sulla base dell’orario di frequenza 
per un massimo di 12 crediti formativi.


