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INFORMAZIONI PERSONALI Gianluca Daffi  

   
     
    
   
    

    
 
 
 
 

Nazionalità ITALIANA 
 
 
! 
 
 
 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 
 
 
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 
da 2017- a 2018 

 
 
 
 
 
 

da 2015- a oggi 

 
 
Laurea in Psicologia conseguita il 21/04/2001 presso Università Cattolica del Sacro 
Cuore sede di Milano. Voto conseguito 110/110 
Docente a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano e 
Brescia; Collaboratore del centro Studi Erickson di Trento; Collaboratore del servizio 
di NPI degli Spedali Civili di Brescia; Già Docente a contratto presso la Libera 
Università di Bolzano, Coordinatore del gruppo di lavoro informazione/formazione 
delle NPI Lombarde centri di riferimento per l’adhd nell’ambito del progetto regionale 
per la condivisione di percorsi diagnostici e terapeutici per l’adhd; Coordinatore corsi 
di alta formazione in ambito universitario; Formatore; Autore di testi su temi legati al 
disturbo di attenzione e iperattività, la didattica inclusiva, strategie di gestione in classe 
dei disturbi del comportamento, rapporto genitori/figli.  
 
 
 
Docente universitario a contratto 
 
Libera Università di Bolzano  
▪ Docenza nei corsi TFA, modulo relativo a “Interventi psicoeducativi in presenza di disturbi 

del comportamento”, corso unico 
 
Esperto esterno, collaboratore 
 
Intendenza scolastica Dipartimento Istruzione e formazione italiana della Provincia di 
Bolzano e Alto Adige  
▪ Coordinatore e referente scientifico della Comunità di pratica per la bestione dei 

comportamenti problema  
▪ Docenza in vari percorsi relativi a: 

▪ Certificazione delle competenze 
▪ Inclusione 
▪ Disturbi del comportamento (ADHD e DOP) 
▪ Metodologia didattica (metodo START in classe) 

 
Attività o settore Educazione 
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da 2014- a oggi Docente universitario a contratto 
 Coordinatore didattico corsi di alta formazione 
 Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano e Brescia 
 ▪ Docenza nel corso di alta formazione “Interventi psicoeducativi in presenza di disturbi del 
 comportamento in ambito sportivo”, anno 2016/17, Università Cattolica Milano 
 ▪ Docenza nel corso di alta formazione “Interventi psicoeducativi in presenza di disturbi del 
 comportamento in ambito sportivo”, anno 2017/18, Università Cattolica Milano 
 ▪ Docenza nel corso di alta formazione “Valutare le competenze in presenza di BES”, anno 
 2017/18, Università Cattolica Brescia 
 ▪ Docenza nel corso di alta formazione “Valutare le competenze in presenza di BES”, anno 
 2016/17, Università Cattolica Milano 
 ▪ Docenza sui moduli di “Interventi psicoeducativi in presenza di disturbi del comportamento” anno 
 2014/15, anno 2015/16 
 ▪ Docenza nell’ambito dei percorsi di alta formazione “La gestione dell’alunno adhd in classe”, 
 “L’alunno con funzionamento intellettivo limite a scuola” 
 ▪ Docenza nei corsi TFA, modulo relativo a “Interventi psicoeducativi in presenza di disturbi del 
 comportamento”, corsi 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola infanzia gruppo 1 Brescia 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola primaria gruppo 1 Brescia 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola primaria gruppo 2 Brescia 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola primaria gruppo 1 Milano 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola primaria gruppo 2 Milano 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola secondari I gr gruppo 1 Brescia 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola secondari I gr gruppo 1 Milano 
 ▪ 2014/2015 - Corso scuola secondari II gr gruppo 1 Milano 

 ▪ 2015/2016 - Corso scuola primaria gruppo 1 Brescia 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola primaria gruppo 2 Brescia 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari I gr gruppo 1 Brescia 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari I gr gruppo 2 Brescia 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari I gr gruppo 1 Milano 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari I gr gruppo 2 Milano 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari II gr gruppo 1 Milano 
 ▪ 2015/2016 - Corso scuola secondari II gr gruppo 2 Milano 

 ▪ 2017/2018 - Corso scuola infanzia gruppo Brescia 

 ▪ 2017/2018 - Corso scuola primaria gruppo Brescia  
 ▪ Progettazione e Coordinamento didattico corsi di alta formazione “La gestione dell’alunno adhd in 
 classe”, anno 2012;    “La gestione dell’alunno adhd in classe”, anno 2013“; L’alunno con 
 funzionamento intellettivo limite a scuola” anno 2015 ed. 1; L’alunno con funzionamento intellettivo 
 limite a scuola” anno 2015 ed. 2; “Valutare le competenze in presenza di BES”, anno 2016/17, 
 “Valutare le competenze in presenza di BES”, anno 2017/18, “La gestione dei comportamenti 
 problema in ambito ludico sportivo” ed 1 2017, “La gestione dei comportamenti problema in 
 ambito ludico sportivo” ed 2 2018 
 ▪ Coordinamento didattico e docenza nell'ambito del MASTER ADHD anno 2018/19, Università 
 Cattolica sede di Milano 

 Attività o settore Educazione 
 
 

da 2010- a 2015 Collaboratore del Servizio di Psicologia dell'apprendimento in età evolutiva 
 Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Milano e Brescia 

 ▪ Docenza in vari corsi promossi dal servizio SPAEE 

 Attività o settore Educazione 
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da 2011 - a oggi Collaboratore servizio di NPI Spedali Civili di Brescia 
 Coordinatore gruppo di lavoro informazione/formazione dei centri di riferimento 
 per adhd della Regione Lombardia (Progetto regionale per la condivisione di 
 percorsi diagnostici e terapeutici per l’adhd) fino al 2016, dal 2017 Coordinatore 
 gruppo di lavoro teacher training dei centri di riferimento per adhd della Regione 
 Lombardia (Progetto regionale percorsi diagnostici e terapeutici per l’adhd) 
 Spedali Civili di Brescia  

▪ Attività di coordinamento e gestionale nell’ambito della informazione e formazione rivolta a 
professionisti sanitari, operatori della scuola, famiglie degli utenti  

▪ Progettazione e formazione nei gruppi di teacher training rivolti a insegnanti di base e di sostegno.  
▪ Progettazione e realizzazione di percorsi formativi per pediatri, operatori delle NPI 

Lombarde e operatori della scuola. 
 

▪ Coordinamento Seminari Seminari di informazione e approfondimento per pediatri sui 
disturbi dell’attenzione e dell’iperattività: 

▪ Brescia Auala Magna Spedali Civili 4/2/2012 
▪ Cremona Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona 24/09/2011 
▪ Lodi ospedale di Lodi 01/10/2011 
▪ Valle Camonica ospedale di Valle Camonica 06/10/2011 
▪ Rho (MI) Ospedale Salvini 22/10/2011 
▪ Pavia l'Istituto Neurologico Nazionale C.Mondino di Pavia 25/02/2012 
▪ Bosisio Parini IRCCS E. Medea Bosisio (LC) 29/10/2011 
▪ Lecco ospedale Manzoni - Via dell'eremo 9 - Lecco 1/10/2011 
▪ Sondrio ospedale di Sondrio, Via Stelvio, 25   26/11/2011 
▪ Como Ospedale S. Anna Como    26/11/2011  
▪ Mantova Ospedale di Mantova, Via Dei Toscani 1, MN 03/12/2011 
▪ Varese Istituto De Filippi, V. BRAMBILLA 1 Varese 28/01/2012 

 
▪ Coordinamento e Docenza percorsi:  

▪ Strumenti e strategie per operatori del Parent Training ADHD – Brescia Spedali Civili 
– Ottobre 2011 

▪ Strumenti e strategie per operatori del Parent Training ADHD – Milano Ospedale 
FBF – Novembre 2011 

▪ Strumenti e strategie per operatori del Parent Training ADHD – Garbagnate 
Ospedale Salvini – Gennaio 2012 

▪ Diagnosi e valutazione ADHD – Seminario Prof. Sergeant (solo coordinamento) - 
Brescia Spedali Civili – Novembre 2012 

▪ Coping Power Program: corso per operatori delle NPI - (solo coordinamento) - 
Brescia Spedali Civili – Dicembre 2012 

▪ Strumenti e strategie per operatori del Teacher Training ADHD – Brescia Spedali 
Civili – Febbraio 2013 

▪ Strumenti e strategie per operatori del Teacher Training ADHD – Come Ospedale S-ANNA  
– Marzo 2013 

 
▪ Supporto alla Direzione scientifica del Convegno CONDIVISIONE DI PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI PER L’ADHD IN LOMBARDIA 2010 Iseo BS  
▪ Raccolta dati sull’attività dei centri coinvolti nel progetto CONDIVISIONE DI PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI PER L’ADHD IN LOMBARDIA 
▪ Costruzione e gestione del database in seguito alla somministrazione di schede conoscitive 
▪ Supporto alla Direzione scientifica del Convegno CONDIVISIONE DI PERCORSI 

DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI PER L’ADHD IN LOMBARDIA 2011 Iseo BS 
 

▪ Coordinamento gestionale e progettazione percorsi formativi per gli operatori sanitari:  
▪ Disturbi dell'attenzione e dell’autocontrollo nella scuola dell’infanzia, Brescia, Spedali 
Civili, 2014 

▪ Coping Power Programm, Brescia, Spedali Civili, 2014 
▪ Sviluppo delle funzioni esecutive nell’adhd, Spedali Civili, 2013 

 
Attività o settore Sanità, Formazione e Informazione 
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da 2011- a oggi Collaboratore del Centro Studi Erickson di Trento  
 Responsabile scientifico e docente nei percorsi di formazione per ADHD
 Homework Tutor   
 Responsabile scientifico e docente nei percorsi di formazione per Game trainer 
 Responsabile scientifico del Campus START  
 Coordinatore scientifico e docente Master “Disturbi del comportamento in
 ambito scolastico”   
 Referente scientifico e ideatore della collana “Giocare per Crescere: giochi per 
 sostenere lo sviluppo delle funzioni esecutive”  
 Formatore   
 Autore   
 Centro Studi Erickson di Trento   

 Attività o settore Educazione, Formazione e Informazione  

da 2011 - a 2016 Progettista , Formatore e ricercatore  
 Istituto Europeo di Psicotraumatologia di Bastia di Albenga (SV)  

 
▪ Progettazione e formazione middle e top manager del gruppo IntesaSanPaolo  
▪ Ricercatore in interventi di valutazione aziendale sul livello di stress lavoro correlato 

presente nelle aziende 
 

Attività o settore Formazione e ricerca 
 
 

da 2002 - a oggi Formatore  
Orientatore 

 
CIOFS – FP - Centro di Formazione Professionale - Via Timavo 14 – 20124 Milano 

 
▪ Formazione nelle seguenti aree: Competenze di base: Psicologia sociale; Tecniche Psicologiche  

delle vendite e del marketing; Lavoro in Team ; Informatica. 
▪ Larsa 
▪ Azioni di orientamento nei dispositivi: B1, B2; C2; D1 

 
Attività o settore Formazione e orientamento 

 
 

da 2007 - a oggi Formatore  
Coordinatore con funzioni gestionali 
Progettista  
Tutor 

 
IAL LOMBARDIA - Milano 
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▪ Progettista, coordinatore e docente piano formativo interaziendale sulla Valutazione 
e certificazione delle competenze, rete composta dagli istituti scolastici: 
▪ Don Orione di Botticino 
▪ Santa Maria della Vittoria di Brescia 
▪ Maria Immacolata di Milano 
▪ Santa Maria degli angeli di Brescia 
▪ Garibaldi di Molinetto 
▪ Maria Ausiliatrice di Brescia 
▪ San Giuseppe Melzo 
▪ Passerini di Brescia 
▪ San Lorenzo di Manerbio 
▪ Santa Giulia di Brescia  
▪ Don Bosco Brescia 

 
▪ Progettista, coordinatore e docente piano formativo aziendale sulla Progettazione, Valutazione e  

 certificazione delle competenze per l’istituto ANDREANA DI ORZINUOVI 

 ▪ Progettista, coordinatore e docente piano formativo aziendale sulla Progettazione, Valutazione e 
 certificazione delle competenze per l’istituto BONSIGNORI DI REMEDELLO 

 ▪ Progettista, coordinatore e docente piano formativo aziendale sulla Progettazione, Valutazione e 
 certificazione delle competenze per l’istituto MADONNA DELLA NEVE DI ADRO (con 
 partecipazione dell’istituto MIGLIO di ADRO) 

 ▪ Progettista e coordinatore azioni di formazione su fondi interprofessionali 
 ▪ Docente corsi di formazione finanziata nelle aree gestione dei comportamenti problema e didattica 
 inclusiva 
 ▪ Docente Tecniche Psicologiche delle vendite; Lavoro in Team, area personalizzazione 
 ▪ Docente formazione aziendale marketing, gestione del cliente e promozione del prodotto corsi 236 
 e corsi a catalogo 
 ▪ Progettazione azioni formative fondi interprofessionali 

 Attività o settore Formazione 

da 2009 - a 2011 Formatore 
 Coordinatore con funzioni gestionali 
 Prodest – ente di formazione - Busto Arsizio - via Milano 14 

 ▪ Coordinamento azioni 236/93, “Adattabilità dei lavoratori e stabilizzazione dei rapporti di lavoro, 
 ▪ Docente corsi formazione aziendale 

 Attività o settore Formazione 

da 2009 - a 2011 Docente Formatore 
 UNIVERSITA’ BOCCONI – Milano - POLO FORMATIVO 

 ▪ Docente progetto 376383 – Polo di eccellenza per la gestione di impresa – Azioni di sistema 06-07 
 ▪ Docenza Formazione Formatori “Corso per Tutor IFTS” 

 Attività o settore Formazione 

da 2004 - a 2011 Formatore 
 Coordinatore con funzioni gestionali 
 Ricercatore 
 Progettista 
 Orientatore 
 Tutor 

 
ELFoL- Centro di Formazione Professionale - Vigevano (PV) 
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▪ Progettazione, Direzione, ricerca e verifica nell’ambito delle ricerche 231 Regione 
Lombardia ▪ Progettazione, Direzione, docenza e verifica corsi 236 
▪ Progettazione, Direzione, ricerca analisi dei dati e verifica nell’ambito delle ricerche di 

sistema LW Regione Lombardia 
▪ Progettazione e Coordinamento azioni Learning Week 
▪ Formazione nelle seguenti aree: Competenze di base: personalizzazione; Psicologia e 

sociologia; Aspetti psicorelazionali in rapporto alla specificità dell’utenza; Aspetti psicorelazionali 
e interventi assistenziali; Pari Opportunità; Organizzazione e lavoro in team, Informatica. 

 ▪ Azioni di orientamento nei dispositivi: C1, C2, C3, D1 e D4 . 
 ▪ Docente corsi soggetti in obbligo formativo, Corsi prevenzione della dispersione scolastica 
 ▪ Docente corsi OSS ed extraobbligo; 
 ▪ Docente corso per massaggiatori 
 ▪ Docente corsi per apprendisti 
 ▪ Docente corsi Tutor aziendali nell’apprendistato 
 ▪ Attività di tutoraggio ammortizzatori sociali in deroga 
 ▪ Coordinamento ricerche 231 Regione Lombardia 
 ▪ Coordinamento azioni 236/93 
 ▪ Coordinamento progetti Learning week 

 Attività o settore Formazione 

da 2010 - a 2011 Formatore 
 Progettista 
 Ricercatore 

 
Scuola di Direzione in Sanità IREF . Via Copernico 38 Milano 

 
▪ Progettazione e docenza corsi di formazione per operatori sanitari (PS) 
▪ Progettazione e ricerca nell’ambito del progetto SDS 10005/A-OI, Relazioni e 

linguaggio nel pronto soccorso. 
▪ Progettazione e ricerca nell’ambito del progetto medicina dell’urgenza - la donazione 

degli organi Attività o settore Formazione 
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da 2001 - a 2004 Formatore 
 Tutor 
 Orientatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
da 1996 - a 2001 

 
 
 

 
COMPETENZE 

PERSONALI Lingua madre 

 
Altre lingue 

 
Centro di Formazione Professionale del Comune di Vigevano PV 

 
▪ Formazione nelle seguenti aree: Competenze di base, Competenze trasversali, 

psicologia del cliente, personalizzazione ed Informatica.  
▪ Docente/Codocente/ Tutor(02-03) corsi di Formazione Professionale con soggetti 

portatori di handicap fisico e mentale (FLAD), con minori, giovani, adulti e disabili. Azioni 
di orientamento nei vari dispositivi del progetto multimisura (02-03) 

 
Attività o settore Formazione  

 
 
 
Laurea in Psicologia 

 
Università Cattolica del Scaro Cuore di Milano 

 
▪ Psicologia dell’educazione e dello sviluppo 

 

 
ITALIANO  

 
 

 PRODUZIONE 
COMPRENSIONE  PARLATO 

     SCRITTA 
      

Ascolto Lettura Interazione  Produzione orale  
       

FRANCESE A2 A2 A2 A2 A2 
    

  Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto  
     

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2   
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative Referente scientifico di diverse associazioni che si occupano di offrire servizi gratuiti a soggetti con 
 disturbi dell'attenzione e/o del comportamento. 

 Dal 2013 con nomina fino al 2016- Cultore per la cattedra di Psicologia dell’educazione– 
 Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

 Dal 2012 – Coordinatore gruppo di lavoro interventi psicoeducativi sull’ADHD, Dipartimento di 
 Psicologia, Università cattolica del S.C. (gruppo in costruzione) 

 Dal 2011 a oggi – Coordinatore gruppo di lavoro informazione e formazione costituito dalla rete di 
 18 Neuropsichiatrie infantili centri di eccellenza della Regione Lombardia all’interno del progetto 
 Regionale “Condivisione di percorsi diagnostici terapeutici per l’ADHD in Regione Lombardia 

 Dal 2009 a oggi – Coordinatore gruppo di lavoro Forma Mentis per la progettazione ed erogazione 
 di corsi di formazione e aggiornamento finanziati rivolti a docenti della scuola materna, primaria e 
 secondaria. 

 Dal 2010 con nomina fino al 2012 - Cultore per la cattedra di Psicologia della Personalità – 
 Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia 

 Dal 2005 con nomina fino al 2007 - Cultore per la cattedra di Psicologia dell’apprendimento – 
 Dipartimento di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Dal 2005 con nomina fino al 2010 - Cultore per la cattedra di Psicologia della Personalità – 
 Dipartimento di Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Dal 2006 con nomina fino al 2010 - Cultore per la cattedra di Psicologia dell’Arte – Dipartimento di 
 Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

 Esperto dello SPAEE (Servizio di Psicologia Dell’apprendimento e dell’educazione in età evolutiva) 
 dell’Università Cattolica di Milano. 

 2007/08 Collaboratore dell’IRRE Lombardia – Ministero dell’Istruzione 

 Svolgimento attività di ricerca presso il Dipartimento di Psicologa - Università Cattolica del Sacro 
 Cuore di Milano. (Fondo ricerche universitarie D1 – “Stili comunicativi ed efficacia 
 dell’insegnamento”) 

 Dal 2004 al 2005 - Cultore per la cattedra di Psicologia Dei processi di apprendimento – Scuola 
 specializzazione insegnanti – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Dal 2004 al 2005 - Cultore per la cattedra di Psicologia dello sviluppo – Scuola specializzazione 
 insegnanti – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Dal 2003 al 2004 - Cultore per la cattedra di Psicologia dei Processi Cognitivi e Simbolici – 
 Dipartimento di Scienze della Formazione – Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

 Relatore a vari convegni su tematiche relative all’educazione. 

Competenze informatiche Ottima Conoscenza Sistema operativo Windows ’95, ’98, 2000, ME, XP, VISTA, Mac OS X 
 Ottima conoscenza Programmi : Works, Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlouk, Access. 
 Numbers, Pages, Keynotes. 
 SPSS (Strumento informatico per le elaborazioni statistiche). 
 Ottima conoscenza Internet 
 Progettazione e realizzazione siti web e ambienti di apprendimento on line 
 Periferiche acquisizioni immagini e documenti. 
 Masterizzazione dati 

Patente di guida Patente B 
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Pubblicazioni “ADHD: Strumenti e strategie per la gestione in classe” R. Barkley, curatela ed. italiana, Ed. Erickson Trento, 2018 
Recenti “Mostri in mostra”, Ed. Erickson Trento, 2018 

 “Ciliegie in fuga”, Ed. Erickson Trento, 2018 
 “Ho una fame che…”, Ed. Erickson Trento, 2017 
 “Occhio ai vichinghi”, Ed. Erickson Trento, 2017 
 “Manolesta”, Ed. Erickson Trento, 2017 
 “C’era un pirata”, Ed. Erickson Trento, 2017 
 Impara a organizzarti, R. Branstetter, Curatela dell’edizione Italiana, Casa editrice Eirickson – Trento – 2016 
 Mio figlio è impossibile. Strategie in presenza di disturbi oppositivi, R Barkley, Curatela dell’edizione Italiana, Casa 
 editrice Eirickson – Trento – 2016 
 Guida per gli operatori del Teacher Training - Gruppo di lavoro delle NPI Lombarde centri di riferimento per l’adhd 
 (contributo all’interno di) - 2015 
 Guida per gli operatori del Parent Training - Gruppo di lavoro delle NPI Lombarde centri di riferimento per l’adhd 
 (contributo all’interno di) - 2015 
 Gli alunni con funzionamento intellettivo limite -Casa editrice Eirickson – Trento – 2015 
 Diario Start, Casa editrice Eirickson – Trento – 2015 
 “Il metodo Start in classe”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2015 
 Diario Start, Casa editrice Eirickson – Trento – 2014 
 “Compio 1 anno”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “Compio 2 anni”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “Compio 3 anni”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “Compio 4 anni”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “Compio 5 anni”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “ADHD e Compiti a Casa”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2013 
 “Mio figlio è un bullo?: Soluzioni per genitori e insegnanti”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2012 
 “Così Impari: Guida alla severità Intelligente per Genitori e Insegnanti”, Casa editrice Eirickson – Trento – 2011 
 “Sperimentazione di un piano formativo per pediatri e operatori delle NPI Lombarde nell’ambito degli intereventi su 
 ADHD”, Relazione al convegno Progetti di NPIA in Regione Lombardia, Milano, 15/12/2011 
 “Training rivolti a genitori di bambini ADHD”, Relazione al percorso formativo 3° edizione dal 17/1/12 al 10/2/12, 
 Ospedale di Garbagnate Milanese, Garbagnate (MI) 
 “Training rivolti a genitori di bambini ADHD”, Relazione al percorso formativo 2° edizione dal 25/11/11 al 16/12/11, 
 Ospedale Fatebenefratelli, Milano 
 “Educare alle regole”, Relazione al convegno La qualità dell’integrazione scolastica e sociale, Centro Studi 
 Erickson, 18/19/20/11/2011, Rimini 
 “Training rivolti a genitori di bambini ADHD”, Relazione al percorso formativo 1° edizione dal 5/10/11 al 11/11/11, 
 Spedali Civili di Brescia, Brescia 
 “Strumenti e Strategie per sostenere lo sviluppo di un metodo di studio”, Report di ricerca su progetto Learning 
 Week, per conto di ElFol, Entertraining, FSE – Fondo sociale Europeo – Settembre 2011 
 “Relazione di apertura dei lavori”, Convegno Così impari, promosso da Regione Lombardia e ElFoL, 1/10/11, 
 Brescia 
 “I piani formativi e informativi per pediatri e operatori delle NPI relativi a ADHD”, Relazione al Convegno 
 LAVORARE INSIEME NELLA ADHD promosso dagli Spedali civili di Brescia, Iseo, 22/23 settembre 2011 
 “Progetto condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici per l’adhd in lombardia: prima analisi conoscitiva degli 
 iter di valutazione, strumenti e trattamenti utilizzati nei centri coinvolti.” Dr Gianluca Daffi; D.ssa Paola Effedri; D.ssa 
 Elena Filippini; D.ssa Alessandra Tiberti, Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza , Ospedale dei Bambini, 
 Spedali Civili di Brescia , 3° ADHD workshop Appropriatezza degli interventi terapeutici e farmacovigilanza, Cagliari 
 7-9 Aprile 2011 
 “Regolare o punire?”, Relazione all’interno del percorso Genitori in Formazione, Centro Studi erickson, 2/04/11, 
 Trento 
 “Il quotidiano in classe” in “Giorni di scuola”, a cura di Tulio de Mauro e Dario Ianes - Casa editrice Eirickson – 
 Trento – 2010. 
 “La condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici per l’adhd in Lombardia”, Relazione al Convegno promosso 
 dagli Spedali civili di Brescia, Iseo, 27/28 settembre 2010 
 “Missione compiti: una giuda per i genitori” - Casa editrice Eirickson – Trento – 2009. 
 “Educare alle regole” - Casa editrice Eirickson – Trento – 2008. 
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Pubblicazioni  

Recenti  
“Le competenze trasversali nella formazione professionale” - Casa editrice Eirickson – Trento – 2007.  
“Mio figlio è un mito” - Casa Editrice La Meridiana – BA – 2007-05-29  
“Attivare la risorsa famiglia” - Casa editrice Eirickson – Trento - 2007  
“Lo stile comunicativo dell’insegnante” - Giampietro M. ; Daffi G- Psicologia scolastica – Edizioni Carlo 
Amore – 2006  
“Genitori in Classe” – Casa Editrice La Meridiana – BA – 2006  
“Lavoro in Corso” – Software per lo sviluppo di competenze professionali in soggetti con ritardo 
mentale lieve - Edizioni Argo – Catania. www.educationalsoft.net  
“Lo stile Comunicativo in classe” - Giampietro M. ; Daffi G. – “Che fatica questa scuola” – SPAEE – Milano  
“Caccia al lavoro” – Software per lo sviluppo di autonomia nella ricerca del lavoro – Edizioni Argo – Catania.  
www.educationalsoft.net .  
“WWW.sicurezza&lavoro.it” – Informatica e Scuola – Novembre/Dicembre 2003 – Edizioni Hugony.  
“Lo stile comunicativo dell’insegnante”. Dogana F.,Giampietro M.,Daffi - Convegno nazionale 
psicologia dello sviluppo – Bari 
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BRESCIA 4/02/2019 __________________________  

Luogo e Data Firma 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, per la creazione ed uso di atti falsi, di cui all'art.76 
del DPR 445/00, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità, inoltre autorizzo al trattamento dei miei dati personali in 
conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003  
 
BRESCIA 4/02/2019 __________________________  

Luogo e Data Firma 
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