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Il CTS di MONZA e BRIANZA 

Organizza il corso: 

DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO:  
CONOSCERE IL PROBLEMA 

AIUTARE GLI ALUNNI 
Sede: 

CTS di Monza e Brianza c/o Liceo Artistico Statale "Nanni Valentini" 
Via Giovanni Boccaccio, 1 - MONZA 

27 marzo 2018 – 5 aprile - 19 aprile 2018 dalle 14 alle 18 

Relatore: Gianluca Daffi 

(Libera Università di Bolzano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia) 
Destinatari: 

DOCENTI ED EDUCATORI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ISCRIZIONI IN PIATTAFORMA SOFIA DEL MIUR - (Iniziativa formativa ID. 10102) 

Costo a carico Destinatari: 100 € – PAGABILE CON LA CARTA DOCENTE 

 per chi non ha accesso in Piattaforma SOFIA o non utilizza carta docente – info: cts@isamonza.it 

Contatti: Referente del CTS di Monza e Brianza e del CTI Monza centro: Elena Banfi - cts@isamonza.it 

Di seguito programma dettagliato e specifiche 
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RELATORE: 
Gianluca Daffi  
(Libera Università di Bolzano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Brescia) 
Laureato in Psicologia, collabora con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. 
Si occupa anche di problematiche legate alla formazione, valutazione delle competenze e inserimento 
lavorativo dei soggetti disabili.  
 
Sede: CTS Monza e Brianza e CTI centro – Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza – Via Boccaccio 1 
- 
Questo corso è presente sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
http://www.istruzione.it/pdgf/index.html - (Iniziativa formativa ID.10102 
 
Contatti: Referente del CTS di Monza e Brianza: Elena Banfi - cts@isamonza.it 

Costo a carico Destinatari: 100 € – PAGABILE CON LA CARTA DOCENTE 

Numero partecipanti: minimo 30 - massimo 60 
 
Presentazione del corso 
Succede frequentemente, a chi lavora nel mondo della scuola, di incorrere in comportamenti oppositivo 
provocatori agiti da ragazzi. 
Durante il corso verranno presentate le principali caratteristiche degli alunni con D.O.P. e verranno 
presentate strategie di contenimento e riduzione di comportamenti problematici al fine di promuovere il 
benessere dell’intero gruppo classe.  
Verrà posta particolare attenzione ai rinforzi, alle gratificazioni ed a tutte le modalità di promozione di 
contesti relazionali positivi. 
Obiettivi 
Conoscere le caratteristiche peculiari del disturbo oppositivo provocatorio (D.O.P.) 
Avere informazioni su metodi e strategie d’intervento per contenere e ridurre i comportamenti problematici 
che si manifestano nel contesto scolastico. 
Metodologia 
Parte teorica affiancata dalla presentazione e dalla sperimentazione di strategie per la gestione degli alunni 
con DOP e della classe. 
Durata: 3 incontri  – dalle 14 alle 18 - 
Date e orari: 
27 marzo 2018 – dalle 14 alle 18 
5 aprile 2018 – dalle 14 alle 18 
19 aprile 2018 – dalle 14 alle 18 
 
Costo del corso: 100 euro  
Pagabili con la carta docente. 
Customer satisfaction 
Ai corsisti verrà richiesta una valutazione del corso.  
Attestato 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza in formato file / PDF. 
 

ALLA PAGINA SEGUENTE IL CORSO COME DA SITO SOFIA DEL MIUR 
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DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO: CONOSCERE IL PROBLEMA AIUTARE GLI ALUNNI 

(Iniziativa formativa ID.10102) 

Succede frequentemente, a chi lavora nel mondo della scuola, di incorrere in 
comportamenti oppositivo provocatori agiti da ragazzi. Durante il corso verranno 
presentate le principali caratteristiche degli alunni con D.O.P. e verranno presentate 
strategie di contenimento e riduzione di comportamenti problematici al fine di 
promuovere il benessere dell’intero gruppo classe. Verrà posta particolare attenzione 
ai rinforzi, alle gratificazioni ed a tutte le modalità di promozione di contesti relazionali 
positivi. 

OBIETTIVI 

Conoscere le caratteristiche peculiari del disturbo oppositivo provocatorio (D.O.P.) 
Avere informazioni su metodi e strategie d’intervento per contenere e ridurre i 
comportamenti problematici che si manifestano nel contesto scolastico. 

EDIZIONI 
ID.14871  Iscrizioni dal 15-01-2018 al 23-03-2018 
Svolgimento dal 27-03-2018 al 19-04-2018    

PROMOTORE 
LICEO ARTISTICO NANNI VALENTINI - MISL13000E 

SPECIFICHE 

• Ambiti formativi: Bisogni individuali e sociali dello studente; Didattica e 
metodologie; Gestione della classe e problematiche relazionali; Inclusione 
scolastica e sociale 

• Destinatari: Docenti scuola secondaria I grado; Docenti scuola secondaria II 
grado 

• Mappatura delle competenze: formazione sui disturbi oppositivi provocatori 
• Metodi di verifica finale: 
• Caratterizzazione: Direttiva 170/2016 
• Durata (ore): 12 
• Frequenza necessaria (ore): 10 
• Costo a carico Destinatari (€): 100 
• Carta Docente: Si 
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