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Corso di Formazione

Assessment, Valutazione, Diagnosi, Trattamento

dell’ADHD

Chi siamo
Edizioni Galton (casa editrice) e Istituto Galton (ente di formazione) sono due marchi di Galton srl, azienda
italiana che opera nel campo dell’editoria, della formazione e della ricerca scientifica su tematiche inerenti alla
psicologia e alle neuroscienze. Edizioni Galton pubblica testi universitari, riviste scientifiche, test psicometrici e
strumenti per l’assessment neuropsicologico e psicologico in ambito clinico, educativo e scolastico (nel 2020
Edizioni Galton ha anche avviato la pubblicazione delle due nuove riviste scientifiche semestrali “DSA e
Difficoltà di Apprendimento” e “Psicologia per la Scuola”). Istituto Galton organizza e gestisce corsi e master su
varie tematiche psicologiche e svolge attività di ricerca scientifica in diversi ambiti e su varie tematiche
(attualmente sta svolgendo ricerche scientifiche su tematiche inerenti ai disturbi dell’apprendimento, all’ADHD
e alla psicologia scolastica). Nelle sedi di Milano e Roma, Istituto Galton gestisce anche un centro clinico
specializzato per la diagnosi e il trattamento dei disturbi dell’apprendimento e dell’ADHD. L’Istituto Galton
finanzia anche la ricerca scientifica universitaria. La più recente ricerca scientifica universitaria finanziata
dall’Istituto Galton è stata condotta presso l’Università di Padova e verteva su alcuni aspetti specifici della
comorbilità tra DSA e ADHD. Tra le attività dell’Istituto Galton rientrano pure la redazione di test psicologici
applicabili in ambito clinico, scolastico e educativo e l’organizzazione di congressi e convegni scientifici su
tematiche inerenti ai DSA, all’ADHD, alla psicologia scolastica e alla psicologia clinica. Con il marchio “Galton
Institute of Applied Psychology”, Galton srl organizza anche conferenze e convegni internazionali (su varie
tematiche di psicologia applicata) nelle sedi di Roma, Milano, Londra e New York.
Galton srl è accreditato dal Miur ai sensi della Direttiva 170/2016 ed opera, nell'ambito delle sue attività
editoriali e di ricerca scientifica, in partnership con università italiane e internazionali, con enti Provider ECM
del Ministero della Salute e con varie associazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Obiettivi
Il Corso si propone un duplice obiettivo: da una parte, quello di aggiornare, in maniera qualificata ed
approfondita, sui più recenti sviluppi scientifici (teorici ed applicativi) inerenti la diagnosi e il trattamento
del’ADHD, dall’altra quello di fornire competenze pratiche e operative per lavorare con casi di ADHD.

Programma del Corso
•

Assessment e valutazione dell’ADHD

•

Inquadramento diagnostico e diagnosi dell’ADHD

•

Test e strumenti diagnostici per la diagnosi di ADHD

•

Trattamento dell’ADHD: tecniche di intervento cognitivo, cognitivo-comportamentale, metacognitivo

•
•

Trattamento dell’ADHD: altre tecniche di intervento psicologico e cenni sul trattamento farmacologico
Autostima e ADHD: tecniche di intervento sull’autostima

•

Strategie di intervento in ambito scolastico con gli alunni con ADHD

•

ADHD e Bisogni Educativi Speciali (BES)

•

L’ADHD in comorbilità con altri disturbi (DSA, ecc.)

•
•

La consulenza ai genitori
Il Parent Training

•

Esercitazioni sulla diagnosi dell’ADHD

•

Esercitazioni sul trattamento dell’ADHD

•

Esercitazioni sul Parent Training

•

Analisi e discussione di casi di ADHD

Il corso online ha una durata di 4 mesi e prevede unità didattiche online e esercitazioni online. Il corso in aula
ha una durata di 4 mesi e prevede lezioni in aula, esercitazioni in aula e unità didattiche online. Il corso in aula
prevede anche alcune unità didattiche online. Alla conclusione del corso (sia quello online sia quello in aula)
verranno certificate 300 ore di formazione.

Docenti
Tutti i docenti sono professionisti (psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti) con esperienza pluriennale
nei diversi ambiti applicativi inerenti all’ADHD. I docenti variano nelle diverse sedi. L’elenco dei docenti di una
specifica sede può essere richiesto alla segreteria nazionale dell’Istituto Galton.

Requisiti di accesso
Possono accedere al Corso diverse figure professionali, avendo il Corso una parte di programma comune e una
parte di programma diversificata per le diverse professioni. Possono accedere al corso psicologi, psichiatri,
neuropsichiatri infantili, medici specializzati in psicoterapia, pediatri, terapisti riabilitazione psichiatrica,
terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori, pedagogisti.

Sedi e date delle lezioni
-

La prossima edizione del Corso online (38ª edizione) inizierà il 29 luglio 2021
La prossima edizione del Corso in aula inizierà ad ottobre 2021 nelle sedi di Milano e Roma

Costo (comprensivo di quota d’iscrizione, quota di partecipazione, materiali didattici)
Il costo del Corso in aula è € 600 + iva (€ 732 iva compresa)
Il costo del Corso online è € 400 + iva (€ 488 iva compresa)

Opportunità di collaborazione con l’Istituto Galton
Sia durante il Corso sia dopo la conclusione del Corso potrebbero esserci, per alcuni corsisti, varie opportunità
di collaborazione con l’Istituto Galton inerenti ad attività cliniche, di ricerca scientifica, di formazione e
editoriali. I contratti di collaborazione vengono stipulati, dopo selezione, nei casi eventuali in cui l’Istituto
Galton ha necessità di reperire professionisti nel campo dell’ADHD, dei DSA o in altri campi della psicologia,
delle neuroscienze, delle scienze cognitive e delle scienze dell’educazione.

Possibilità di pubblicare con Edizioni Galton
Sia durante il Corso sia dopo la conclusione del Corso i corsisti possono proporre a Edizioni Galton articoli, libri
o ebook su tematiche inerenti all’ADHD, ai DSA o su tematiche inerenti ad altri settori della psicologia, delle
neuroscienze, delle scienze cognitive e delle scienze dell’educazione. La pubblicazione è subordinata alla
valutazione positiva dell’articolo, del libro o dell’ebook da parte del comitato editoriale di Edizioni Galton. Il
compenso erogato da Edizioni Galton all’autore del libro o dell’ebook può variare in relazione all’argomento,
alla collana editoriale e al numero di pagine.

Modulo d’iscrizione al Corso

ADHD: assessment, valutazione, diagnosi, trattamento
il Sottoscritto
Cognome ____________________________________________ Nome _________________________________________________
Data di nascita _________________Luogo di nascita (Città) _________________________Provincia (o Stato estero)_____________
Residente in (Città)___________________Via ___________________________N°___ Prov. (o Stato estero)________ Cap_______
E-mail_____________________________________________ Tel. ______________________ Cell.___________________________
Codice Fiscale___________________________________________ Partita IVA___________________________________________
Titolo di Studio___________________________________________ Professione__________________________________________

___ Effettua l’iscrizione al Corso online (38ª edizione) Firma____________________
___ Effettua l’iscrizione al Corso in aula, nella sede di ________________________ Firma____________________
Clausole Contrattuali
1. Caratteristiche del Corso – Il Corso “ADHD: assessment, valutazione,
diagnosi, trattamento” (d’ora in avanti “Corso”) è organizzato dall’Istituto
Galton, marchio di Galton s.r.l. (d’ora in avanti “Galton”). Galton non è una
università ma un’azienda privata operante nel campo dell’alta formazione.
Il corso viene proposto in due modalità: online e in aula. Al momento
dell’iscrizione il corsista deve indicare se intende partecipare al master
online o al master in aula. Il master in aula comprende anche alcune unità
didattiche online.
2. Iscrizione − L’iscrizione al Corso si effettua con l’invio del presente
modulo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto (con doppia firma per la
specifica accettazione di tutte le clausole contrattuali). Il presente modulo
d’iscrizione può essere inviato a Galton via e-mail all’indirizzo
iscrizione@galton.it oppure via fax al numero 06 91659336. Unitamente al
modulo d’iscrizione dovrà essere inviata copia della ricevuta del
pagamento
3. Costo – Il costo del Corso online è di euro 400 (quattrocento) più iva
(euro 488 iva compresa). Il costo del Corso in aula è di euro 600 (seicento)
più iva (euro 732 iva compresa).
4. Modalità di pagamento – Il pagamento dovrà essere effettuato al
momento dell’iscrizione, tramite bonifico bancario:
IBAN: IT21C0306903213100000007708 - intestato a “Galton s.r.l.”
5. Obbligo di Pagamento – L’invio del presente modulo sottoscritto
comporta l’obbligo di pagamento.
6. Diritto di recesso – In base alle vigenti normative il consumatore può
esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni solari dal giorno
di sottoscrizione del contratto. Per esercitare il diritto di recesso il
consumatore può inviare comunicazione scritta a Galton s.r.l., via Antonio

Luogo e data _____________________

Salandra 18, 00187 Roma. In base alle vigenti normative il diritto di recesso
si applica al consumatore e non si applica invece alle società e ai
professionisti che, in quanto tali, acquistano il servizio per la loro attività
professionale.
7. Mancata attivazione del Corso in aula – Galton si riserva la facoltà di
non attivare il Corso in aula qualora non fosse raggiunto il numero minimo
di iscrizioni. In caso di mancata attivazione del Corso, unico obbligo di
Galton è il rimborso, tempestivo ed integrale, di quanto pagato dal
Corsista.
8. Variazione di docenti – Galton si riserva la facoltà di sostituire i docenti
qualora per cause di forza maggiore (malattia, ecc.) qualcuno dei docenti
fosse impossibilitato a fornire la sua prestazione. Galton si riserva altresì la
facoltà di aumentare il numero dei docenti.
9. Attestato finale e esame finale – L’Attestato finale sarà rilasciato alla
conclusione del Corso a chi avrà superato l’esame finale. L’esame finale
consiste in una prova scritta che si svolgerà online per il corso online e in
aula per il corso in aula.
10. Foro competente – Per ogni eventuale controversia inerente
l’esecuzione, l’interpretazione o la risoluzione del presente contratto le
parti convengono espressamente che unico Foro competente sarà
esclusivamente quello di Roma.
11. Privacy – Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, La informiamo che
i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con l’ausilio di strumenti
elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente per la
predisposizione dell’elenco dei partecipanti al corso in oggetto, per
l’addebito contabile relativo alle quote di partecipazione e per l’invio di
materiale informativo sulle iniziative di Galton.

(prima firma) Firma per accettazione ________________________________

Seconda firma per specifica accettazione delle clausole 1 (Caratteristiche del Corso), 2 (Iscrizione), 3 (Costo), 4 (Modalità di pagamento), 5 (Obbligo di
pagamento), 6 (Diritto di recesso), 7 (Mancata attivazione del master), 8 (Variazione di docenti), 9 (Attestato finale e esame finale), 10 (Foro competente),
11 (Privacy)
(seconda firma) __________________________________

Sedi in Italia:
MILANO, piazza IV Novembre 4
ROMA, via Antonio Salandra 18
Segreteria Nazionale: tel. 06 42272332 – info@galton.it
www.galton.it
___________________________________________________________________________
GALTON Psychology & Neuroscience
Rome • Milan • London • New York

