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Formazione Base
Disturbi dello Spettro Autistico
Corso di formazione di base sui Disturbi dello Spettro Autistico (ASD)
e l'approccio psico-educativo destinati al personale scolastico
La Fondazione Brunello ONLUS di Vicenza, che in accordo con i partner delle
edizioni precedenti ha assunto dal 2012/2013 la gestione delle attività di
formazione sui disturbi dello spettro autistico per il personale scolastico e sanitario
coinvolto nei progetti scolastici della provincia di Vicenza, ripropone per il corrente
anno scolastico un corso di formazione base provinciale 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 Universitaria Integrata -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 fornire una preparazione specifica e
aggiornata per tutti gli insegnanti, collaboratori scolastici, operatori socio-sanitari
e genitori interessati, 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, agli operatori socio-sanitari delle scuole della provincia di Vicenza e ai
genitori interessati.
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.
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;
- la partecipazione degli educatori dei nidi integrati e degli insegnanti delle
scuole dell’infanzia, affinché possano collaborare all’individuazione di alunni
che manifestano particolari caratteristiche relazionali e di comportamento,
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cooperando, assieme alle famiglie e ai pediatri, all’invio ai Servizi specialistici
per favorire l’eventuale diagnosi di ASD.
ORGANIZZAZIONE
La partecipazione è gratuita e il programma dettagliato con il calendario e la
scheda di iscrizione sono visionabili sul sito della Fondazione Brunello – Onlus
www.fondazionebrunello.org.
Il corso avrà come sede l’Istituto di Istruzione Superiore IPSS Montagna via
Mora, 93, VICENZA.

PROGRAMMA CORSO BASE
DOCENTI FORMATORI
DATA
05.3.2015

TEMA
Cosa è l’autismo

ORARIO
16.30 – 18.30

12.3.2015

Autismo e Spettro Autistico:
analizziamo l’iceberg
L’organizzazione e la
strutturazione nell’intervento
psicoeducativo:
teoria
L’organizzazione e la
strutturazione nell’intervento
psicoeducativo:
pratica
Il problema di
comportamento è un
messaggio
Comportamenti problema e
alleanze educative

16.30 – 18.30

RELATORE
Maria Rosaria
Martina
Maria Grazia Chilò

16.30 – 18.30

Alessandra Spanò

16.30 – 18.30

Claudia Munaro

16.30 – 18.30

Maria Grazia Chilò

16.30 – 18.30

Maria Grazia Chilò

26.3.2015

31.3.2015

16.4.2015

23.4.2015

Dott.ssa Maria Grazia Chilò – psicologa, psicoterapeuta, libero professionista
Dott.ssa Maria Rosaria Martina – NPI – responsabile neuropsichiatra Nostra
Famiglia
Dott.ssa Claudia Munaro – U.S.T. Vicenza – Referente provinciale disabilità e
DSA e coordinatrice Sportello Provinciale Autismo e Servizio Disturbi di
Comportamento
Dott.ssa Alessandra Spanò – psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale
libero professionista
ISCRIZIONI
La partecipazione all’intero percorso è gratuita ma agli aderenti si chiede
l'impegno di frequentare il corso con regolarità.
Gli interessati devono inoltrare richiesta di iscrizione entro 31 gennaio 2015
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
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