A SS O C IA ZI O NE
U L ISS E O NL U S

C O OPE RA T IV A D I V I T TO R I O
F IRE N ZE

PE RC O RS O A U T IS M O
U FSM I A A U SL T OS CA NA C E N TR O

con il contributo di

OFFICINA AUTISMO

Corso di formazione teorico-pratico,intensivo, interattivo sui disturbi dello spettro autistico (ASD)
per assistenti scolastici della Cooperativa Di Vittorio e insegnanti di sostegno.
Il corso, gratuito, in 4 edizioni prevede: numero iscritti 20 per edizione; 22.30 ore/edizione suddivise in 5 sabati
(ore 8,30-13); svolgimento presso la Cooperativa Di Vittorio Via Aretina 332 Firenze. Per la domanda di
iscrizione compilare il modulo scaricabile dal download del sito www.ulisseonlus.it indicando l’edizione del
corso prescelta e inviarlo alla segreteria:s.soni@divittorio.it
DOCENTI
Dott.ssa Marta Bigozzi neuropsichiatra infantile responsabile Percorso Autismo AUSL centro Toscana
Dott.ssa Raffaella Turchi neuropsichiatra infantile Percorso Autismo AUSL centro Toscana
Dott. Lorenzo Todone pedagogista, analista del comportamento BCBA
Dott.ssa Cristina Copelli psicologa, analista del comportamento BCBA-D
Dott. Patrizio Batistini psicologo psicoterapeuta, presidente Associazione Sindromi Autistiche Sesto Firenze
Dott.ssa Claudia Marti psicologa psicoterapeuta, educatrice Cooperativa Di Vittorio
Dott.ssa Matilde Cresti psicologa psicoterapeuta, iscritta al Registro Italiano assistenti analisti del comportamento

PROGRAMMA
I GIORNATA Il percorso diagnostico nei disturbi dello spettro autistico:diagnosi precoce con screening ( M-CHAT )
Valutazione funzionale e profilo sensoriale
Presa in carico terapeutico-abilitativa precoce,multidisciplinare, intensiva e integrata
II GIORNATA Analisi Comportamentale Applicata (ABA): definizione e indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Applicazioni ABA
di seconda generazione: dal pairing al training di comunicazione funzionale, il ruolo delle operazioni motivazionali e
insegnamento in ambiente naturale.
III GIORNATA Comportamenti problema: screening, analisi funzionale dei comportamenti problema, intervento e sviluppo di
comportamenti appropriati alternativi.
IV GIORNATA La coppia e il sistema famiglia di fronte alla diagnosi di ASD .
Analisi del contesto familiare, focus su richieste/ aspettative diverse secondo l’età del soggetto con ASD
Esperienza di incontri di gruppo guidati per genitori di bambini/ragazzi con ASD
V GIORNATA Attività scolastiche personalizzate ( PEI ) dell’alunno con ASD finalizzate a apprendimento, socializzazione,
autonomia . Collaborazione dell’educatore scolastico con la famiglia, insegnante di sostegno e di ruolo, altre figure
istituzionali della scuola , con l’educatore domiciliare, con il servizio territoriale di riferimento per l’autismo, con i
responsabili dei centri frequentati per attività extrascolastiche.

CALENDARIO DEI CORSI
I edizione : 1 ottobre, 8 ottobre, 15 ottobre, 22 ottobre, 29 ottobre 2016
II edizione : 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre 2016
III edizione : 10 dicembre 2016, 17 dicembre 2016, 14 gennaio 2017, 21 gennaio 2017, 28 gennaio 2017
IV edizione: 4 febbraio, 11 febbraio, 18 febbraio, 25 febbraio, 4 marzo 2017
Coordinatori responsabili del corso
Prof.ssa Caterina Adami Lami pediatra, responsabile settore Ulisse per l’autismo dell’Associazione Ulisse Onlus
Dott.ssa Marta Bigozzi neuropsichiatra infantile ,referente Percorso Autismo UFSMIA Azienda USL Toscana centro
Dott.ssa Lorella Masini vicepresidente Cooperativa Di Vittorio Via Aretina 332 Firenze
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Organizzazione del corso
Ore 8,30 -10,30 Lezione con ampio spazio a domande e discussione su specifico/i
argomenti
10,30-11 pausa caffè
Ore 11-13 : il docente tutor ( presente e partecipante anche alla prima parte della
mattina) coordina attività di laboratorio sui temi trattati nella prima parte della
mattina: integrazioni-approfondimenti, presentazione e
discussioni di casi,
elaborazione questionari, simulate, problem solving.
► Per ogni edizione del corso è prevista la partecipazione di ambedue i docenti tutor
che si dividono l’impegno didattico delle 5 giornate delle 4 edizioni del corso nel
seguente modo:
-

Presenza e partecipazione alle lezioni frontali (orario 8,30-10) e attività di
laboratorio nell’orario 11-13 per I , II. III, IV lezione
Co-presenza per la V lezione (ore 8,30-13), essendo a loro affidata tutta la
didattica di questa giornata

►Parte integrante del corso è la partecipazione dei corsisti al concorso scolastico
“AUTISMO E SCUOLA : PERCORSI CREATIVI DI INCLUSIONE : tutti i corsisti devono
presentare un progetto sul tema e quelli che seguono uno studente autistico una sua
creazione o attività realizzata insieme al gruppo classe.
Al Convegno AUTISMO E SCUOLA, 2 aprile 2017 che conclude OFFICINA AUTISMO , i
progetti e le creazioni /attività di ragazzi autistici col gruppo classe giudicati più
meritevoli verranno presentati dagli educatori e premiati dalla apposita commissione.
►I docenti tutor collaborano con gli assistenti scolastici e insegnanti di sostegno
nella realizzazione delle creazioni/ attività dello studente con autismo col suo gruppo
classe.
Attestato di partecipazione con 80% delle ore di lezione seguite e elaborazione di un
progetto originale sul tema del concorso.
Iscrizioni : modulo scaricabile dal download del sito www.ulisseonlus.it da inviare a
s.soni@divittorio.it

