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Scuola, Autismo e ASD  
(Disturbi dello Spettro Autistico)  

 
Corsi di formazione, di base e avanzato, sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)  

e l'approccio psico-educativo destinati agli operatori scolastici 

 
La Fondazione Brunello ONLUS di Vicenza, in accordo con i partner delle 

edizioni precedenti, ha assunto da quest'anno la gestione delle attività di 
formazione in autismo degli operatori scolastici della provincia di Vicenza e 
organizza un corso base e uno avanzato destinato a insegnanti, collaboratori 
scolastici e operatori socio-sanitari in servizio presso le nostre scuole, statali e 
paritarie.  

L'iniziativa è promossa e sostenuta congiuntamente agli enti partner: 
� S.N.P.I. – Età evolutiva/disabilità delle Aziende ULSS 3 – 4 – 5 – 6 
� Presidio riabilitativo “La Nostra Famiglia” di Vicenza 
� Presidio riabilitativo "Villa Maria" di Vigardolo 
� S.N.P.I. Azienda Ospedaliera Verona 
� UST di Vicenza, CTI e Sportello Provinciale Autismo 
� F.I.S.M. di Vicenza 
� Comune di Vicenza – Assessorato all’Istruzione 
� ANGSA Veneto – Onlus 
� Autismo Triveneto - Onlus  

OBIETTIVI  

L'iniziativa nasce dalla reale esigenza di continuare a fornire una preparazione 
specifica e aggiornata per tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici e operatori 
socio-sanitari sui Disturbi dello Spettro Autistico e sugli interventi educativi più 
idonei, al fine di garantire il benessere di tutti alunni, in particolare per quelli 
certificati. 

DESTINATARI 

I corsi sono destinati ai docenti curriculari e di sostegno, ai collaboratori 
scolastici e agli operatori socio-sanitari delle scuole della provincia di Vicenza. 

Il corso di base si configura come corso di primo livello ed è pertanto 
adatto a coloro che non hanno svolto in passato esperienze di formazione simili o 
che desiderano comunque approfondire i concetti di base. Ha lo scopo di fornire le 
principali indicazioni teoriche e operative per attivare un efficace percorso 
educativo a scuola per gli alunni con autismo e ASD. 

Il corso avanzato è rivolto esclusivamente a coloro che hanno frequentato con 
continuità il corso base negli anni precedenti. 

Si raccomanda in particolare la partecipazione di almeno un docente, 
possibilmente a tempo indeterminato, per ciascuna scuola frequentata da un 
alunno con ASD (o in cui è prevista la frequenza negli anni futuri), soprattutto se 
risultano carenti le competenze o esperienze specifiche. 
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ORGANIZZAZIONE 

Entrambi i corsi si sviluppano nel corrente anno scolastico. il programma 
dettagliato e il calendario sono visionabili sul sito della Fondazione Brunello – 
Onlus www.fondazionebrunello.org assieme alla scheda di iscrizione.  

Il corso base è aperto a n° 100 partecipanti. 
Il corso avanzato ad un massimo di 70 partecipanti. 

PROGRAMMA CORSO BASE – sede Istituto Comprensivo n. 3 Vicenza 

1 Cosa è l’autismo - Incontro teorico in plenaria  
 martedì 15 gennaio 2013  
 docenti: Permunian - Munaro 
2a Comunicazione e linguaggio - Incontro teorico in plenaria 
 martedì 29 gennaio 2013  
 docenti: Baradel - Lorenzi  
2b Comunicazione e linguaggio - Approfondimento operativo a gruppi  
 martedì 19 febbraio 2013  
 docenti: Lorenzi, Sorgato, Testolin 
3a  Interazione nell’autismo - Incontro teorico in plenaria  
 martedì 5 marzo 2013  
 docente: Gasparotto 
3b Interazione nell’autismo - Approfondimento operativo a gruppi 
 martedì 19 marzo 2013 
 docenti: Gasparotto, Baron, Pegoraro  
4a Inclusione a scuola - Incontro teorico in plenaria  
 martedì 9 aprile 2013  
 Docenti: Spanò - Munaro  
4b Inclusione a scuola - Approfondimento operativo a gruppi  
 giovedì 18 aprile 2013 
     docenti: Spanò, Dalla Vecchia, Valente 

PROGRAMMA CORSO AVANZATO – sede Istituto Comprensivo n. 11 Vicenza 

1 Sviluppo tipico e teorie interpretative - Incontro teorico in plenaria 
 giovedì 17 gennaio 2013  
 docenti: Baradel - Freato 
2a  La struttura - Incontro teorico in plenaria 
 giovedì 31 gennaio 2013  
 docenti: Chilò - Gasparotto  
2b  La struttura - Approfondimento operativo a gruppi 
 giovedì 21 febbraio 2013  
 docenti: Gasparotto – Munaro - Testolin 
3a Attività didattiche - Incontro teorico in plenaria 
 giovedì 7 marzo 2013  
 docenti: Spanò - Munaro   
3b Attività didattiche - Approfondimento operativo a gruppi 
 giovedì 21 marzo 2013  
 docenti: Spanò – Munaro - Tonietto 
4  Incontro finale - Approfondimento operativo a gruppi 
 riflessione-valutazione- chiusura  
 giovedì 11 aprile 2013  
 docenti Gasparotto - Spanò - Munaro 
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ORARIO 

Tutti gli incontri iniziano alle ore 16.30 e si concludono alle 19.00  

SEDI 

• Formazione corso BASE: Istituto Comprensivo n. 3 Vicenza – Scuola 
secondaria di primo grado “Scamozzi” via Einaudi 74, tel. 0444 530070 

• Formazione corso AVANZATO: Istituto Comprensivo n. 11 Vicenza – Scuola 
secondaria di primo grado, via Prati 13, Tel. 0444 921348 

DOCENTI FORMATORI 

dott.ssa Cesarina Baradel – N.P.I. U.O. ULSS 4 “Alto Vicentino” 
dott.ssa Maria Grazia Chilò – N.P.I. U.O. ULSS 4 “Alto Vicentino” 
dott.ssa Federica Freato – Psicologa U.O. ULSS 6  Vicenza 
dott.ssa Elisa Gasparotto – Psicologa U.O. ULSS 4 “Alto Vicentino” 
dott.ssa Elisabetta Lorenzi - Logopedista – U.O. ULSS 4 “Alto Vicentino”  
dott.ssa Claudia Munaro – U.S.T. Vicenza – Referente disabilità e DSA e  
     coordinatrice Sportello Provinciale Autismo  
dott.    Alberto Permunian – N.P.I. Presidio Riabilitativo Villa Maria - Vigardolo 
dott.ssa Alessandra Spanò – Psicologa-psicoterapeuta cognitivo - comportamentale       
        libero professionista 
 
Nelle attività operative a gruppi intervengono inoltre, come esperti e conduttori, 
gli insegnanti dello Sportello Provinciale Autismo: Piera Baron, Chiara Dalla 
Vecchia, Monica Pegoraro, Arianna Sorgato, Lara Testolin, Maria Luisa Tonietto, 
Daniela Valente. 

ISCRIZIONI 

La partecipazione all’intero percorso è gratuita ma a numero chiuso; agli 
aderenti si chiede l'impegno di frequentare il corso con regolarità. 

Gli interessati devono inoltrare richiesta di iscrizione entro il 10 gennaio 2013 
compilando la scheda on line riportata sul sito della Fondazione Brunello – ONLUS 
www.fondazionebrunello.org.  

Hanno la precedenza insegnanti o OSS che operano attualmente con alunni 
ADS.  

Si cercherà inoltre di favorire la partecipazione di almeno un docente o 
operatore per ciascuna istituzione scolastica coinvolta. 

 
 

Luciana Brunello - Presidente 


