
   

 

            

 
       

ADHD: scoperto un continente o persi nel cortile di casa?  

 
       Giornata di studio con Miriam Gandolfi 

                                                          Lugano – 19 ottobre 2017 

PROGRAMMA 
 
Breve storia della definizione della sindrome ed elementi di diagnosi differenziale.  
La giornata prevede un’introduzione teorica frontale, seguirà la presentazione di casi con il supporto di 
materiale testistico e video. Dopo l'introduzione è prevista una modalità di scambio e di discussione con 
i partecipanti. 
  

RELATORE 

MIRIAM GANDOLFI  

Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-connessionista. Didatta EIST Milano, responsabile scientifico 

dell’Officina del Pensiero Bolzano – Trento, socia della “Città della Scienza” Napoli. Autrice di vari testi 

tra cui Gandolfi M., Martinelli F, Il bambino nella terapia, Approccio integrato alla diagnosi e al trattamento 

con la famiglia, Erickson 2008, Gandolfi Miriam, Manuale di tessitura del cambiamento. Un approccio 

connessionista alla psicoterapia e Fioriti 2015, Gandolfi M., Martinelli F. (a cura di), Global Healt e 

connessionismo nel lavoro sociale e sanitario. Esperienze professionali DI e CON Persone diversamente 

utili., ILMIOLIBRO, 2016. 

 
Luogo:                                         Prezzo: 
Sala Polivalente 
Centro La Piazzetta   Fr. 80.-   Fr. 90.- sul posto  
Via Loreto 17    Fr. 60.--  Fr. 70.- sul posto       per i soci Stirps 
6500 Lugano                           Fr. 50.--  Fr. 60.- sul posto       per gli studenti                                                                                                                              
e                                                                                                                             e i gruppi di una                                                                                                                        
un                                                                                                                            associazione                     
Orari e programma: 
 
08.30                Apertura segreteria 
09.00                Inizio lavori    
12.30                Pausa pranzo 
13.30                Ripresa lavori                                                    
16.30                Fine dei lavori 
 
Iscrizione e pagamento:  

L’iscrizione è convalidata dall'avvenuto pagamento entro venerdì 30 settembre.  

Ai partecipanti sarà richiesta una ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.  
Iscrizione tramite e-mail: formazione@stirps.ch, con indicazione dei dati personali.  
Il pagamento della tassa può essere effettuato con un versamento a: 
Comitato STIRPS, cc no 246-336867.40L, UBS SA CH-6600 Locarno,  
(IBAN: CH82 0024 6246 3368 6740 L, BIC: UBSWCHZH80A).  
 

Informazioni:  
Qualora servissero ulteriori informazioni sulla giornata potete scrivere a formazione@stirps.ch 
La STIRPS (SOCIETÀ TICINESE DI RICERCA E PSICOTERAPIA SISTEMICA, www.stirps.ch) è nata nel 1990 su iniziativa di alcuni 
operatori interessati a riunire in associazione chi pratica e riflette nell’ambito del pensiero sistemico relazionale. Le nostre giornate di 
studio si rivolgono a tutti gli operatori sociali interessati al confronto tra diverse esperienze  
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