PERCORSO FORMATIVO PER
OPERATORI DELL’EDUCAZIONE ED ABILITAZIONE
DI PERSONE AUTISTICHE
Auditorium Scuola Primaria - via De Gasperi 41 - 25030 Rudiano (BS)
17-18 ottobre 2015

OBIETTIVI DEL CORSO
Il percorso di formazione, realizzato dal Centro di Formazione della Fondazione Istituto Sacra
Famiglia in collaborazione con l’Associazione ComunichiAMO Insieme, si propone di fornire gli
strumenti per trasformare l’efficienza, espressa da numerose e lodevoli iniziative proposte dai
social workers, in efficacia abilitativa, eliminando la disomogeneità e aleatorietà delle attività
abilitative poste in essere, a favore delle persone con autismo e disturbo generalizzato dello
sviluppo. Le attività infatti possono perdere gran parte della loro efficacia proprio perché non si
sviluppano in un contesto finalizzato alla creazione di un ambiente protesicamente educativo che
sia in grado di facilitare l’apprendimento e il conseguente sviluppo cognitivo, sociale, motorio,
affettivo, relazionale.

DESTINATARI
Genitori, familiari e tutori di persone autistiche, operatori di servizi socio-sanitari ed educativi
(medici, educatori, psicologi, tecnici della riabilitazione, logopedisti, neuro psicomotricisti,
insegnanti ecc.).

PROGRAMMA
Il corso è composto da 4 moduli tematici di 4 ore cadauno per una durata complessiva di 16 ore.
17/10/2015 ore 9.00-13.00 / ore 14.00-18.00
18/10/2015 ore 9.00-13.00 / ore 14.00-18.00
Interverranno in apertura del corso:
Alfredo Bonetti - Sindaco di Rudiano
Dott. Michele Tagliasacchi - Dirigente Medico Responsabile Neuropsichiatria infantile Orzinuovi
Paolo Zampiceni - Presidente Ass. Autismando
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MODULO 1
17/10/2015 ore 9.00 – 13.00
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.
Il contesto sociale come promotore di cambiamento e di sviluppo.

MODULO 2
17/10/2015 ore 14.00 - 18.00
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.

MODULO 3
18/10/2015 ore 9.00 – 13.00
Strutturazione degli elementi base per promuovere una pratica educativa interattiva
(modificazioni e scambi reciproci): modalità di organizzazione e strutturazione del tempo e dello
spazio, in considerazione delle principali leggi che governano l’apprendimento e delle modalità di
funzionamento della persona con autismo.

MODULO 4
18/10/2015 ore 14.00 – 18.00
Studio degli eventi situazionali (setting) che possono influire negativamente o positivamente sul
processo di apprendimento.
Acquisizione di tecniche per la creazione di eventi – stimolo antecedenti in grado di pilotare la
catena comportamentale successiva.
Uso appropriato e consapevole delle conseguenze e dei rinforzi.

Coordinamento Scientifico
Dott. Lucio Moderato: Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore Servizi Innovativi per l’Autismo della
Fondazione Istituto Sacra Famiglia.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
TELEFONO 02.4581673 - 373.7474129 FAX 02.45861006
EMAIL ass.comunichiamoinsieme@gmail.com
ffreddi@sacrafamiglia.org
Piazza L.Moneta, 1 – 20090 Cesano Boscone (MI) – Tel 024581673– Fax 0245861006

