CORSO sull’AUTISMO
IN ETA’ INFANTILE
per operatori di nido e scuola
dell’infanzia

29.09.2018 H. 9:00 - 12:00
06.10.2018 h. 9:00 - 12:00
OBIETTIVI
DEL
CORSO
Il corso, rivolto a operatori di nidi d'infanzia e
scuola dell'infanzia, mira a fornire le conoscenze
di base rispetto al Disturbo dello Spettro Autistico
al fine di poterne individuare le peculiarita' nei
bambini della prima infanzia, verranno inoltre
fornite strategie concrete per avviare interazioni
sociali e comunicazione.
PROGRAMMA DEL CORSO
Prima giornata
• Caratteristiche ASD (Autistic Spectrum
Disorders)
• Segnali precoci dell’ASD
• Sviluppo tipico e autismo a confronto
• Strumenti per la rilevazione di segnali precoci
Seconda giornata
• Gestire il sospetto di autismo
• Indicazioni utili per facilitare la permanenza a
scuola del bambino con ASD
• Supportare lo sviluppo socio-comunicativo

ISCRIZIONI
Compilare il modulo di iscrizione online
entro il 22.09.2018
DESTINATARI
Insegnanti e operatori di nido e scuola
dell’infanzia
SEDE DEL CORSO
Sede operativa Progettoautismo FVG
via Perugia (laterale via del Lavoro)
33010 Feletto Umberto - Tavagnacco
METODOLOGIA
Lezioni
frontali
sul
metodo
comportamentale ABA (Applied Behavior
Analysis) con esempi e casi pratici.
AL TERMINE DELL’EVENTO VERRA’
RILASCIATO
L’ATTESTATO
DI
PARTECIPAZIONE
Iniziativa
con
offerta
minima
all’associazione di € 20,00; per chi volesse
sostenere i progetti dell’associazione sarà
possibile fare un’ulteriore offerta in loco.

DOCENTE
dott.ssa Alessia Domenighini, consulente
comportamentale per l’autismo, pedagogista ed
educatrice professionale, responsabile delle
attività di Progettoautismo FVG ONLUS
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Corso base
I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso mira a fornire le conoscenze di base rispetto al disturbo
dello spettro autistico e a fornire strategie concrete per favorire gli
apprendimenti, gestire i comportamenti problema e avviare
interazioni sociali e comunicazione.

29.09.2018 h. 14:30 - 18:00
06.10.2018 h. 14:30 - 18:00
13.10.2018 h. 14:30 - 18:00

PROGRAMMA DEL CORSO
Generalità dei Disturbi dello Spettro Autistico
• Definizione di DSA
• Caratteristiche dei DSA
• Trattamenti per DSA
• I trattamenti comportamentali
Insegnare alle persone con autismo
• Relazionarsi con le persone con DSA
• Analizzare il comportamento: Antecedenti - Comportamenti –
Conseguenze
• La strutturazione: tempo e spazio
• Procedure di insegnamento
Disturbi dello Spettro dell’Autismo ad Alto Funzionamento
• Meccanismi Biologici implicati/Teorie esplicative
• Alterazioni nell'area del Linguaggio e
Comunicazione
• Alterazioni nell'area sociale
• Alterazioni comportamentali
• Difficoltà sensoriali e motorie

ISCRIZIONI
Compilare il modulo di iscrizione online
entro il 22.09.2018
DESTINATARI
Genitori, insegnanti, educatori, psicologi,
professionisti socio sanitari, studenti e volontari
SEDE DEL CORSO
Sede operativa Progettoautismo FVG
via Perugia (laterale via del lavoro)
33010 Feletto Umberto - Tavagnacco
METODOLOGIA
Lezioni frontali sul metodo comportamentale
ABA (Applied Behavior Analysis) con esempi
e casi pratici.
AL

TERMINE

DELL’EVENTO

VERRA’

• Difficoltà nella sfera emotiva

RILASCIATO
L’ATTESTATO
PARTECIPAZIONE

• Difficoltà negli apprendimenti

Iniziativa con offerta minima all’associazione di
€ 20,00; per chi volesse sostenere i progetti

DOCENTI
dott.ssa Alessia Domenighini, consulente comportamentale per
l’autismo, pedagogista ed educatrice professionale, responsabile

dell’associazione sarà possibile fare un’ulteriore
offerta in loco.

delle attività di Progettoautismo FVG ONLUS
dott.ssa Martina Dordolo, psicologa e psicoterapeuta, consulente
per Universiis e responsabile del comitato scientifico di
Progettoautismo FVG ONLUS.

In collaborazione con:

DI

Con il patrocinio di:
Comitato Provinciale di
Coordinamento fra Associazioni
Disabili di Udine
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Corso
Le relazioni
familiari e l’autismo
Promozione della qualità
della vita e gestione della
sessualità

Data: 01.12.2018
H.09.00-12.30
H 13.00-17.00

OBIETTIVI DEL CORSO

ISCRIZIONI
Compilare il modulo di iscrizione online
entro il 24.11.2018

PROGRAMMA DEL CORSO
• Le famiglie delle persone con autismo
• I vissuti emotivi
• “Siblings” – essere fratello o sorella di una
persona con autismo
• Modelli di intervento
• Sessualità e autismo
• “Sex and the autism” – dispensa di educazione
affettiva e sessuale per l’autismo
DOCENTE
dott.ssa Martina Dordolo, psicologa e
psicoterapeuta, consulente per Universiis e
responsabile del comitato scientifico di
Progettoautismo FVG ONLUS.

DESTINATARI
Genitori, insegnanti, educatori, psicologi,
professionisti socio sanitari, studenti e volontari
SEDE DEL CORSO
Sede operativa Progettoautismo FVG
via Perugia (laterale via del lavoro)
33010 Feletto Umberto - Tavagnacco
METODOLOGIA
Lezioni frontali sul metodo comportamentale
ABA (Applied Behavior Analysis) con esempi
e casi pratici.
AL

TERMINE

DELL’EVENTO

RILASCIATO
L’ATTESTATO
PARTECIPAZIONE

VERRA’
DI

Iniziativa con offerta minima all’associazione di
€ 20,00; per chi volesse sostenere i progetti
dell’associazione sarà possibile fare un’ulteriore
offerta in loco.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare il
modulo di iscrizione disponibile online su
www.progettoautismofvg.org/pafvg/eventi/corsi
Ogni corso ha una capacità massima di 100 iscritti
ed è quindi consigliato iscriversi al più presto.
Per ulterioti informazioni scrivere a
info@ progettoautismofvg.it
Iniziativa con offerta minima all’associazione di
€ 20,00 per corso frequentato.

