Chi siamo

Presentazione

L’AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa è nata nel
1997 per il finanziamento di attività sociali e di ricerca
scientifica volte a migliorare la qualità della vita dei
soggetti colpiti da questa malattia genetica rara. Altro
scopo primario dell’AST è la sensibilizzazione delle
istituzioni e dell’opinione pubblica sui problemi legati alla
sclerosi tuberosa (ST) e la diffusione di informazioni e
conoscenze tra persone affette, familiari, medici e
professionalità per l'assistenza e la salute.

Obiettivi
Il focus si propone di informare su strategie abilitative ed
educative che, tenendo conto delle capacità residue e dei
bisogni evidenziati dai caregiver, possano facilitare
l’apprendimento ed un conseguente sviluppo delle abilità,
sia sociali e relazionali, sia soprattutto di autonomia e
cognitive, delle persone con problemi neuropsichiatrici.

Perché l’AST ONLUS - Associazione Sclerosi Tuberosa?
Contatti AST: Cell: 338 6747922

I disturbi neuropsichiatrici sono presenti nel 90% della
persone affette da sclerosi tuberosa.

info@sclerosituberosa.org - www.sclerosituberosa.org

_______________________________________________
CON IL PATROCINIO DI:

Perché il Prof. Lucio Moderato?
Da alcuni anni l’équipe del Prof. Lucio Moderato ha
avviato centri di counseling territoriali per l’autismo nelle
province di Milano e Varese, in collaborazione con le ASL
di riferimento, e secondo modelli e percorsi validati dalla
Regione Lombardia.

PRESENTA IL

FOCUS:
INTERVENTI
PSICOEDUCATIVI
PER PERSONE
CON PROBLEMI
NEUROPSICHIATRICI

Destinatari
IN ATTESA DI RISPOSTA PER RICHIESTA PATROCINIO DA:
Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia, Ordine degli Psicologi della Lombardia, Ordine
degli Assistenti Sociali della Lombardia.

Assistenti sociali, operatori educativi, sociali, sanitari
(educatori,
psicologi,
infermieri,
terapisti
della
riabilitazione ecc.), insegnanti, genitori, familiari e tutori.
Aperto a tutti e gratuito.

Nel corso degli incontri si valuteranno eventuali interventi
di counseling in strutture frequentate da persone con
sclerosi tuberosa.

27 GENNAIO — 10 MARZO 2017

MILANO
Casa dei Diritti
Via De Amicis, 10

Struttura
Il focus è composto da 4 moduli di 4 ore per una durata
complessiva di 16 ore.

LA PARTECIPAZIONE E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.
MODULO 3: 24 febbraio ore 14.00 - 18.00
Analisi funzionale del comportamento:

APERTO A TUTTI, MA RISERVATO IN VIA PRIORITARIA A
COLORO CHE POTRANNO SEGUIRE TUTTI O PIÙ MODULI.

- gli eventi antecedenti

SCHEDA DI ISCRIZIONE: entro il 25 gennaio e
fino ad esaurimento posti

Direttore Scientifico

- le risposte

Prof. Lucio Moderato

- le conseguenze

Psicologo, Psicoterapeuta, docente all’Università
Cattolica di Milano, Direttore dei Servizi Innovativi per
l’Autismo della Fondazione Istituto Sacra Famiglia e
direttore scientifico dell’Ass.«Autismo e Società».

- gli eventi situazionali

Cognome………………………………........................................

La gestione psicoeducativa dei Comportamenti Disadattivi

Nome..............................................................................
Tel...................................................................................

MODULO 4: 10 marzo ore 14.00 - 18.00

e-mail……………………........................................................
Codice Fiscale ……………………...........................................

MODULO 1: 27 gennaio ore 14.00 - 18.00
Saluti della Presidente AST, Francesca Macari, e delle
autorità politiche Regionali.

I processi comunicativi attraverso l’uso delle immagini: la
tecnica della comunicazione visiva come metodologia per
facilitare la relazione con soggetti autistici.
La costruzione di algoritmi iconici

Classificazione internazionale del funzionamento e delle
disabilità (ICF) I disturbi pervasivi dello sviluppo e dello
spettro autistico: approfondimento critico di alcuni
paradigmi clinico-funzionali che hanno influenzato il
modo di affrontare e di concepire l’autismo e i disturbi
pervasivi dello sviluppo nel corso della storia.

Il contesto sociale come promotore di cambiamento e di
sviluppo.

Specializzazione……....................……….............................
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03
L’AST onlus, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto
della L. 196/03, al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni
momento, a norma dell’art. 13 della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati
e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data..................................Firma................................................................

MODULO 2: 10 febbraio ore 14.00 - 18.00
Analisi dell’ambiente per la costruzione di un ecosistema
favorevole al processo di apprendimento, evidenziando
le situazioni che possono creare ostacoli ad un corretto
sviluppo psicologico e sociale.

Qualifica Professionale….................................................

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA
O I DATI IN ESSA RICHIESTI A:
SI RILASCERà ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE, CHE
INDICHERà GLI INCONTRI A CUI SI HA PARTECIPATO, VIA
EMAIL SUCCESSIVAMENTE ALL'ULTIMO INCONTRO (10
MARZO).

AST onlus - Associazione Sclerosi Tuberosa
info@sclerosituberosa.org
Fax: 06/ 45 42 78 83
www.sclerosituberosa.org

