Evento Formativo ECM N°778
Crediti assegnati 10
AUTISMO E DISABILITA’ INTELLETTIVE: Dalla comprensione del funzionamento
alle strategie operative, miti e verità di un funzionamento speciale
FOSSALTA DI PORTOGRUARO Sabato 10 Maggio 2014
PRESENTAZIONE
“Voi siete troppo complicati. Per quanto possa sembrarti strano, il mio mondo non è né complesso né chiuso è
talmente aperto, senza veli né bugie, così ingenuamente esposto agli altri che sembra difficile da capire. Io
non abito in una “fortezza vuota” ma in una pianura così sconfinata da sembrare inaccessibile. Sono molto
meno complicato di voi persone “normali”.” (Angel Rivière, 1996)
L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo biologicamente
determinato che ha come aree prevalentemente interessate quelle relative all’interazione sociale reciproca,
all’abilità di comunicare idee e sentimenti e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri (Baird et al., 2003;
Berney, 2000; Szatmari, 2003).
I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo si configurano, pertanto, come una disabilità “permanente” che accompagna
il soggetto nel suo ciclo vitale, anche se le caratteristiche del deficit sociale assumono un’espressività variabile
nel tempo.
E’ per questo motivo che la cura non è né possibile né efficace; invece, il prendersi cura, cioè educare,
abilitare, assistere può essere fondamentale per migliorare la qualità di vita dell’individuo.
Differentemente dal curare, quindi, il prendersi cura diventa centrale il ruolo della famiglia, degli psicologi e
delle figure educative che a vario titolo si occupano delle persone con autismo e/o disabilità intellettiva.
E’ indispensabile che le persone con autismo e disabilità intellettiva siano inserite in un contesto di servizi che
siano non solo efficienti, ma anche efficaci.
OBIETTIVI GENERALI
Sostenere chi si rapporta con persone con disabilità intellettive ed autismo nel comprenderne i bisogni e il
funzionamento.
Aggiornare gli operatori del settore in merito alle nuove linee guida e all’efficacia dei diversi trattamenti.
Promuovere la condivisione di esperienze, tecniche e strumenti efficaci.
Comprendere le peculiarità comportamentali e comunicative.
DATA ED ORARI:
Sabato 10 Maggio 2014
Durata: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00
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PROGRAMMA E ARGOMENTI TRATTATI
MATTINA
8.30 – 9.00: Registrazione Partecipanti
Benvenuto e presentazione del corso
9.00 - 9.15: Introduzione al Corso a cura della Dott.ssa Silvia Gusso
9.15 – 11.00: L’autismo è un funzionamento speciale: comprendere i bisogni di una persona con
autismo
 Cenni diagnostici
 Linee guida
 La triade di compromissioni
 Le teorie cognitive
 Programmi di intervento precoce
 I bisogni speciali
Relatrice Dott.ssa Alessandra Genovese
11.15 – 12.30: Sensazioni, oggetti e immagini per parlare: strategie per una comunicazione efficace
 Prerequisiti alla comunicazione: intersoggettività primaria
 Strategie per persone verbali e non verbali
 Valutazione del livelli comunicativi.
 Scelta delle modalità di comunicazione: parole, sensazioni, oggetti ed immagini per parlare
Relatrice Dott.ssa Elisa Vendrame
POMERIGGIO
13.30 – 16.00: Cosa significa strutturare: spazio, tempo e compito
 Cosa significa strutturare
 Preparare i contesti
 Organizzare e rendere prevedibili il tempo e lo spazio
 Strategie per scegliere e rendere comprensibile il compito
 Migliorare l’autonomia
Relatrice Dott.ssa Silvia Gusso
16.15 – 17.30: Comprendere il comportamento. Strategie visive per preparare i contesti e gestire il
comportamento
 Le funzioni del comportamento
 Prerequisiti di un comportamento funzionale
 Come insegnare il “no”
 La token economy
 Strategie comportamentali
 L’uso del rinforzo e delle punizioni
 La strutturazione delle stereotipie o dei comportamenti a funzione autoregolatoria
 Ridurre il disagio e la frustrazione e di conseguenza diminuire la frequenza di eventuali
comportamenti disfunzionali
 Migliorare il clima in contesti di gruppo e favorire l’integrazione
Relatrice Dott.ssa Francesca Marinello
17.30 – 18.00: Conclusione della giornata e test finale
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TOTALE ORE FORMATIVE ECM: 7.00 ore
CREDITI ECM ASSEGNATI: 10
METODOLOGIA
Si alterneranno lezioni magistrali, serie di relazioni su tema preordinato con lezioni frontali standard con
dibattito tra discenti ed e esperto.
Nelle ore del corso dove verrà utilizzata la metodologia didattica B3 (didattica interattiva) verranno visionati
una serie di firmati e slide interattive aventi in oggetto una serie di casi didattici sul tema indicato nel
programma.
Sarà in oltre allestita una postazione espositiva con materiali didattici, comunicativi e di strutturazione.
DESTINATARI
Psicologo, Assistente Sanitario, Educatore Professionale, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista,
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapista
occupazionale, Medico Chirurgo (Neurologia, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria, Medicina
Generale, Continuità Assistenziale, Pediatri di libera scelta, Psicoterapia), Fisioterapista.
Altre Professioni: assistenti sociali, figure socio sanitarie, Educatori.
Cittadini interessati
SEDE DEL CORSO:
Centro Congressi FormLab. Via del Commercio 3 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
NUMERO PARTECIPANTI
Numero massimo di partecipanti: 100
Numero minimo di partecipanti: 60
QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 80,00 + I.V.A 22% (totale: 97,60 €)
Termine per le iscrizioni Venerdì 02 Maggio 2014
L’ammissione al Corso avverrà secondo una graduatoria elaborata in base all’ordine cronologico di arrivo della
domanda di iscrizione fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FormLab S.a.s. di Marando dott. Elvis
Via del Commercio ,3
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
www.formlab.it
Tel +39 0421 709123
fax +39 0421 245491
eventi@formlab.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA: Formlab S.a.s (Claudio Vio, Elvis Marando, Giovanni Marando)
RESPONSABILE SCIENTIFICO/CULTURALE, DIRETTORE DEL CORSO: Dott. Claudio Vio
COORDINATORE DEL CORSO: Dott. Elvis Marando
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DOCENTI ACCREDITATI:
Dott.ssa Alessandra Genovese: Psicologa clinica e Psicoterapeuta. E’ la referente della parte psicologica e
terapeutica dell’Associazione Fattorindia, che si occupa di onoterapia per soggetti disabili e di progetti didattici
per le scuole. Ha maturato esperienza professionale nel campo dei disturbi pervasivi dello sviluppo nel
bambino; ha collaborato con ANGSA Venezia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) come
referente del progetto di musicoterapia e nella programmazione e realizzazione di laboratori psicoeducativi
rivolti a minori con autismo. Attualmente collabora con l’Associazione L’Aquilone Onlus occupandosi di
formazione sui disturbi pervasivi dello sviluppo e di programmazione dei centri estivi per bambini con autismo.
Dott.ssa Silvia Gusso: Psicologa, Si occupa di bambini e adulti con autismo e ritardo mentale.
Ha collaborato con diverse Associazioni nella progettazione e supervisione di progetti di riabilitazione, tempo
libero, autonomia e inserimento lavorativo. Ha esperienza di formazioni sull'autismo, la Comunicazione
Aumentativa Alternativa e la gestione del comportamento.
Attualmente collabora con l'Associazione l'Aquilone Onlus per le attività di socializzazione e le progettualità di
sensibilizzazione della Comunità sul tema della disabilità
Dott.ssa Francesca Marinello: Psicologa e psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo e comportamentale. Dal
2006 si occupa di disabilità intellettive ed autismo in attività privata, nei servizi dell’ULSS 10 Veneto Orientale
e in collaborazione con le associazioni del territorio. Dal 2011 ad oggi collabora con l’associazione L’aquilone
Onlus (associazione di genitori e familiari di persone con autismo). Si occupa inoltre di sviluppo di progetti in
ambito scolastico e di formazione
Dott.ssa Elisa Vendrame: Psicologa, formatrice nel campo dei disturbi pervasivi dello sviluppo, con
esperienza nel trattamento per le disabilità, nelle consulenze psicoeducative e nei disturbi dell’età evolutiva.
Collabora UILDM Venezia
MODERATORE: Dott.ssa Silvia Gusso

MODALITÀ E REGOLAMENTO ISCRIZIONE
La quota di iscrizione dà diritto a: partecipazione al convegno, materiale didattico, attestato di frequenza, 1
Coffe break all’intervallo.
Al superamento del corso, verrà rilasciato: attestato di frequenza e per le professioni richieste attestato ECM.
Prima di effettuare iscrizione e pagamento siete invitati a verificare il numero di posti disponibili contattando la
Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui la Segreteria Organizzativa del corso FORMLAB
riceverà all’indirizzo di posta elettronica: eventi@formlab.it la scheda di iscrizione e copia del versamento.
L’ammissione al Corso avverrà secondo una graduatoria elaborata in base all’ordine cronologico di arrivo della
domanda di iscrizione fino alla concorrenza del numero massimo di posti disponibili.
È possibile registrarsi direttamente sul sito www.formlab.it, seguendo il percorso:
“Eventi-corsi ECM/ Elenco corsi /Titolo del corso/,
Il Pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a:
Formlab S.a.s. di Marando dott. Elvis & C.
UNICREDIT:Filiale di Portogruaro
IBAN: IT 25 T 02008 36240 000103008162
Indicare in stampatello la seguente causale: Rif. :titolo e data del corso , cognome e nome del partecipante.
Se la quota di iscrizione va fatturata all’ASL non aggiungere l’IVA del 22% e allegare lettera di esenzione IVA
ai densi dell’ art,10 D.P.R. 633/72.
FORMLAB provvederà ad inviare comunicazione (tramite mail o sms) di conferma d’ iscrizione avvenuta.
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PER INFORMAZIONI:
Segreteria Formlab:
Via del Commercio, 3 - 30035 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel 0421-709123 - fax. 0421.245491 . info@formlab.it - www.formlab.it
Per informazioni sui contenuti del corso:
Giovanni Marando
Cell. 348 6534373 – giovanni.marando@formlab.it
ATTESTATO DI FREQUENZA:
A tutti i partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza utilizzabile come titolo da includere nel
curriculum formativo e professionale. Il rilascio dei crediti e le varie Certificazioni sono subordinate all’effettiva
presenza del partecipante all’intero evento formativo verificata attraverso la registrazione manuale (firma
entrata/uscita), alla compilazione del questionario sulla soddisfazione dell’evento e al superamento delle
verifiche finali (test teorico ed esame pratico). La raccolta dei questionari avverrà alla fine dell’evento
contestualmente alla consegna dell’attestato di frequenza.
VARIAZIONI:
FormLab Sas di Marando Dott. Elvis & C. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato
dandone comunicazione via fax o via e-mail, entro 5 giorni lavorativi anteriori alla data di inizio corso. In tal
caso FormLab provvederà alla restituzione dell’intero importo ricevuto.
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE.
L'eventuale annullamento dell'iscrizione deve essere comunicato per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima
della data di inizio corso; il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito dell'50% della quota di
iscrizione.
L’invio della richiesta di partecipazione comporta l’accettazione integrale del suddetto REGOLAMENTO
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