
 

 

 

IL COMPORTAMENTO 
AGGRESSIVO E 

DISORGANIZZATO 
IN ETÀ EVOLUTIVA 

 

• Saper cogliere segnali prodromici 

• Saper gestire la situazione 

• Saper fornire indicazioni di intervento 
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RiPsi FAD 

Area Psicologia Clinica 

Destinatari 

Psicologi, psicoterapeuti, educatori 
professionali, psichiatri, neuropsichiatri 
infantili, pediatri, TERP, infermieri, infermieri 
pediatrici, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, studenti/laureati in 
psicologia. 
 

Obiettivi didattici 

Il corso intende fornire ai partecipanti 
conoscenze e competenze in merito al 
comportamento aggressivo e/o disorganizzato 
in età evolutiva: quali i segnali prodromici? 
Come individuarli? Come intervenire? Come 
fornire adeguate indicazioni a genitori, 
insegnanti, ecc.? 
Verrà fornita una panoramica del fenomeno in 
integrazione all’analisi funzionale del 
comportamento aggressivo/disorganizzato, al 
fine di applicare le competenze apprese nella 
propria attività clinica. 
Verranno inoltre presentate le indicazioni per 
strutturare un parent training e per orientare gli 
operatori che ruotano intorno al bambino. 

Metodologia e durata 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning: la 
durata della videolezione sarà di 5 ore, 
considerando anche le ore impiegate in 
autonomia per la consultazione delle slide 
del corso, che sono incluse nel pacchetto.  

 

Docente 

Dott.ssa Valentina Molinelli, Psicologa, 
Psicoterapeuta ad orientamento integrato, 
Responsabile di Servizi per l’età evolutiva e 
la famiglia presso il Centro Paolo VI di 
Casalnoceto (AL), con competenze 
specifiche in psico-traumatologia, 
nell’ascolto del minore e nell’osservazione 
delle dinamiche familiari. 

Costi: € 39,00 IVA inclusa 

ECM: 7,5 crediti 
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Per iscrizioni:  

https://www.studioripsi.it/fo

rmazione-a-distanza-fad/ 

oppure 

info@studioripsi.it 



 

 

 

Studio RiPsi 
 
SEDI 
• Sede di Milano – Via Sidoli, 6 
• Sede di Como – Via Auguadri, 22 
• Sede di Varese – Via Staurenghi, 24 
 
CONTATTI 
Tel. 02.49457024 
Mobile 335.7026044 
info@studioripsi.it 
www.studioripsi.it 


