
A.I.D.A.I.A.I.D.A.I.

Associazione Italiana Disturbi Associazione Italiana Disturbi 
di Attenzione di Attenzione -- IperattivitàIperattività



A.I.D.A.I. A.I.D.A.I. LombardiaLombardia

•• Associazione Promozione SocialeAssociazione Promozione Sociale senza fini senza fini 
di lucrodi lucro

•• Comitato operatori cliniciComitato operatori clinici: : neuropsichiatri, neuropsichiatri, 

psicologi, pedagogisti con formazione clinica, psicologi, pedagogisti con formazione clinica, 
psicomotricisti. Si occupa di eventi formativi, psicomotricisti. Si occupa di eventi formativi, 
ricerca/sperimentazione, pubblicazioni, ricerca/sperimentazione, pubblicazioni, 
collaborazione con NPI locali. collaborazione con NPI locali. 

•• Comitato scuolaComitato scuola: : insegnanti, educatori, insegnanti, educatori, 

pedagogisti e altri specialisti interessati al DDAI, pedagogisti e altri specialisti interessati al DDAI, 
sul versante scolastico. sul versante scolastico. 



IL COMITATO SCUOLA AIDAIIL COMITATO SCUOLA AIDAI

Approfondimento di tematiche relative al Approfondimento di tematiche relative al 
DDAI, in relazione al vissuto scolastico:DDAI, in relazione al vissuto scolastico:

•• analisi e commenti della letteratura analisi e commenti della letteratura 

•• aggiornamento su tecniche e materiali per aggiornamento su tecniche e materiali per 

l’interventol’intervento

•• promozione di un rinnovamento didattico promozione di un rinnovamento didattico -- educativo educativo 

•• organizzazione di convegniorganizzazione di convegni

•• organizzazione di giornate di studio   organizzazione di giornate di studio   



SERVIZISERVIZI

•• brevi consulenze, suggerimenti, brevi consulenze, suggerimenti, 
informazioni, segnalazioni relative a corsi  informazioni, segnalazioni relative a corsi  
((www.aidai.orgwww.aidai.org))

•• possibilità di segnalare una propria possibilità di segnalare una propria 
esperienza di carattere scolastico e di esperienza di carattere scolastico e di 
divulgarla sul sito o sui mezzi di stampa divulgarla sul sito o sui mezzi di stampa 
AIDAI. AIDAI. 

•• assistenza a studenti universitari o assistenza a studenti universitari o 
neolaureati nello svolgimento di tirocinio o neolaureati nello svolgimento di tirocinio o 
stesura tesi  su DDAI e argomenti correlatistesura tesi  su DDAI e argomenti correlati

http://www.aidai.org/


FORMAZIONEFORMAZIONE

•• AIDAI è soggetto accreditato a fornire formazione  AIDAI è soggetto accreditato a fornire formazione  
nelle scuole, ai sensi del DM 177/2000 e con decreto nelle scuole, ai sensi del DM 177/2000 e con decreto 
del 29/12/2004 del MIUR.del 29/12/2004 del MIUR.

•• I Formatori:I Formatori: psicologi, pedagogisti, insegnantipsicologi, pedagogisti, insegnanti

specializzati, con formazione nel campo dei disturbispecializzati, con formazione nel campo dei disturbi

dell’apprendimento e del comportamento dell’apprendimento e del comportamento 


