Corso
teorico‐pratico
I Disturbi dello Spettro
Autistico (ASD)
nell’età evolutiva
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome e Cognome ___________________________
Nato/a

Il Corso, organizzato dall’Associazione
Gea Mater Onlus e dall’Associazione
Psicologo di strada Onlus, è rivolto a
coloro
che
hanno
già
maturato
un’esperienza significativa nell’ambito
della disabilità o che hanno conseguito
una formazione specifica (familiari,
educatori,
operatori
del
socio‐
sanitari).

___________________ il ___________

Residente in Via _________________________
Città _________________ Prov.___ CAP _____

La partecipazione è limitata
massimo di 25 persone.

ad

un

Con il Patrocinio dell’Ulss 18 di Rovigo

Corso teorico‐pratico
I Disturbi dello Spettro
Autistico (ASD) nell’età evolutiva

Telefono ______________ Fax ______________
C.F. _____________________________________
E‐mail ___________________________________
Professione ______________________________
Ente di appartenenza _____________________

□

Autorizzo

il

trattamento

dei

dati

personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno
2003 n. 196.
Data __________ Firma ____________________

N.B. Il costo di partecipazione è di
euro 300,00.
Per informazioni sulla modalità di
pagamento della quota e per verificare
la disponibilità dei posti contattare
la Segreteria Organizzativa, inviando
una mail a: info@geamater.it.
L’iscrizione si effettua inviando la
presente scheda debitamente compilata
all’indirizzo mail: info@geamater.it,
entro il giorno 4 marzo 2014

Il costo di partecipazione al Corso è
di euro 300,00.
Le quote parziali sono da versarsi
prima
dell’inizio
dei
3
moduli
formativi.
Nella quota di partecipazione sono
inclusi i materiali didattici ed
esclusi i pasti.

Al termine del corso verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Primo modulo marzo 2014
Secondo modulo aprile 2014

Direzione Scientifica e Didattica
Dott.ssa Moyano

Terzo modulo maggio/ottobre 2014
n. 20 crediti Ordine Assistenti Sociali

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa L. Baccaro (Ass. Gea Mater Onlus)

Sede Corso presso
C.I.F.I.R. S.c.a.r.l.
V. Casalini, 1 Rovigo

Programma del Corso

I Disturbi dello Spettro
Autistico (ASD) nell’età evolutiva
Il

corso

mira

a

creare

una

cultura

Primo Modulo
7,8,28 e 29 marzo 2014

educativa che mette al centro la persona
con

ASD

in

un’ottica

di

lavoro

multidisciplinare e di rete dei servizi.
I

docenti

del

corso

sono

pertanto

professionisti che a diversi livelli e in
ambiti che si compenetrano condivideranno
“culture” e conoscenze operative di tipo
psico‐pedagogico e educativo.
L’obiettivo

è

di

teorico‐pratica
dello

una

sulle

spettro

approcci

dare

caratteristiche

autistico,

d’intervento

formazione

e

sui

sugli

diversi
strumenti

per metterli in atto in modo efficace.
Il corso è della durata complessiva di 60
ore d’aula più 30 ore di stage / project
work.
Alla

fine

del

percorso

formativo

i

partecipanti saranno in grado di operare
come

parte

di

nell’ambito

progetti

del

individualizzato,
fornendo

aiuto

programma
sia

e

integrati

e

educativo

individualmente

sostegno

che

tengano

sempre presente i bisogni dei bambini.

I disturbi dello spettro autistico:
evoluzione del concetto diagnostico.
Analisi e prospettive operative.
 Obiettivi: conoscere le teorie
sull’autismo, i quadri clinici e i
criteri
diagnostici,
i
segni
precoci
del
disturbo
in
età
evolutiva, la sintomatologica che
accomuna le persone con Disturbo
dello Spettro Autistico

Secondo Modulo
11 e 12 aprile 2014
Sviluppo di comunicazione e abilità
sociali
dell'autismo
esperienze,
metodologie e prospettive a confronto.
Caratteristiche comportamentali.
 Obiettivi:
Conoscere
i
pre‐
requisiti della comunicazione; le
funzioni comunicative e strategie
di sviluppo e potenziamento

Terzo Modulo
9 e 10 maggio‐ 10 e 17 ottobre 2014
I corsisti potranno con il supporto
dei Docenti e dei tutor sperimentarsi
nella progettazione di un Servizio,
nella gestione di un caso pratico,
momenti che saranno supervisionati e
condivisi nel gruppo dei Corsisti.

Docenti
Maria Amalia Battaglia, Responsabile
Neuropsichiatria Infantile e
Riabilitazione per l’Età Evolutiva ‐
SOS Dpt, Rovigo.
Anna Maria Campioni, Neuropsichiatra
Infantile
Leonardo Zoccante, Azienda Ospedaliera
Integrata
di
Verona
U.O.C.
di
Neuropsichiatria Infantile
Francesca
Succu,
Già
Direttore
dell’Osservatorio Regionale “Handicap”
Mireya Moyano, Psicologa specializzata
in disturbi dello Spettro Autistico,
ANTS Onlus per l’Autismo
Monica Rigotti, Psicologa
del Comportamento BCBA

e

Analista

Enza Crivelli, Pedagogista clinica.
Responsabile per l’autismo del polo
distaccato
di
neuropsichiatria
"Il
Tubero" dell'Anffas di Crema
Ljamka
Dal
Col,
Psicologa
e
Psicoterapeuta Laboratorio Psicoeducativo
La Valle Agordina Belluno.
Flavia Caretto, psicologa, psicoterapia
cognitiva e comportamentale. Docente di
Psicologia Clinica e Psicologia dello
Sviluppo, Università di Roma Tor Vergata.
Paolo Maule, psicologo,
Psicologo di Strada

Associazione

Haifa Jaber, educatrice Progetto Autonomia
Elettra Maggiolo, docente scuola
primaria, spec. su posto di sostegno

