in collaborazione con:

parent training:
consultorio per l’autismo,
un aiuto alle famiglie dei
bambini affetti
da autismo
Parte a gennaio a Trieste e a Udine un corso per insegnare
ai genitori di bambini autistici, ma anche ad educatori e
volontari, strategie di comunicazione e comportamento.
La vita quotidiana con un bambino autistico può rappresentare una dura sfida per molte famiglie:
sono bambini spesso ossessivamente legati a loro routine, a volte prive di funzionalità. Molti di loro
non sono verbali, quasi tutti hanno problemi di comunicazione e di relazione.
Il loro comportamento rappresenta un enigma per i compagni, per gli insegnanti ed educatori:
un banale imprevisto può scatenare in loro crisi di autolesionismo e/o aggressività.
La qualità della vita di queste persone, e dei loro cari, è gravemente compromessa.
Il consultorio per l’autismo è tenuto dal dott. Giovanni Grube, psicologo di formazione cognitivocomportamentale, socio AIAMC (Associazione Italiana Analisi Modificazione del Comportamento),
che da anni si occupa di autismo nella nostra regione.
Il corso è stato voluto ed organizzato dai genitori che aderiscono all’associazione
PROGETTOAUTISMO FVG e finanziato dal Centro Servizi Volontariato ed intende formare le
famiglie con esempi concreti di tecniche comportamentali scientificamente provate da più di
trenta anni di letteratura scientifica.
PROGETTOAUTISMO FVG è una associazione di famiglie residenti in tutta la Regione, con sede a
Cavalicco (UD) in Via Sottovilla, 8, ha al suo attivo workshop ABA, Le linee guida per l’autismo in
Regione FVG e numerosi convegni sull’autismo .

design/ Oscar Serafin, Udine

stampa/ Grafiche Filacorda, Udine

CALENDARIO DEL CORSO
TRIESTE

UDINE:

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1- Triestina; Distretto 1
U.O.B.A. - 4° piano - Via L. Stock, 2 (parcheggio area STOCK)
Orario: 15.00 -17.30

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - Medio Friuli
Ospedale Gervasutta - Neuropsichiatria Infantile - via Gervasutta 48
Orario: 15.00 -17.30

19/1
9/2
8/3
29/3
12/4
26/4

26/1
16/2
15/3
5/4
19/4
10/5

Introduzione all’Autismo.
La “strutturazione” e la comunicazione per le persone con autismo.
Le leggi dell’apprendimento: come si impara a comportarsi.
Problemi del sonno, del cibo, della cura di sé e della toilette.
Comportamenti problema e stereotipie.
Ottimizzare le risorse in famiglia: la gestione del tempo e
dello stress.
17/5 Spazio ad altre tematiche emerse durante gli incontri precedenti o
ad approfondimenti.
31/5 Spazio a problematiche e a casi specifici portati da partecipanti.

Per partecipare ai corsi:
Per partecipare al corso di Trieste: Paola tel. 3200829448
Per partecipare al corso di Udine: Barbara tel 0432 602120
e-mail: progettoautismofvg@yahoo.it
telefono: 3299299803

Introduzione all’Autismo.
La “strutturazione” e la comunicazione per le persone con autismo.
Le leggi dell’apprendimento: come si impara a comportarsi.
Problemi del sonno, del cibo, della cura di sé e della toilette.
Comportamenti problema e stereotipie.
Ottimizzare le risorse in famiglia: la gestione del tempo e
dello stress.
24/5 Spazio ad altre tematiche emerse durante gli incontri precedenti o
ad approfondimenti.

