Sabato 9 APRILE 2016 presso l’Auditorium di Città Studi a Biella

autismo, parliamone:

come si riconosce, come si interviene?
L'intento è di organizzare una giornata di formazione specifica sull'autismo, rivolta
soprattutto agli insegnanti e educatori, grazie alla stretta collaborazione con la Cooperativa Domus Laetitiae, che gestisce il personale della Casa per l'autismo di Candelo e che lavora con bambini e ragazzi autistici da 10 anni.
L' iniziativa si propone di sensibilizzare ed informare il territorio sulle problematiche
legate allo spettro autistico e sulle metodologie d'intervento, secondo un orientamento in accordo con le Linee Guida del Sistema Sanitario Nazionale, coinvolgendo
relatori specializzati ed altamente formati

Scopo specifico iniziativa
Formare gli operatori e gli insegnanti, che richiedono una preparazione sull' autismo per affrontare i problemi quotidiani, ad opera di professionisti del settore, allo
scopo di adeguare l'approccio educativo e quindi migliorare la qualità di intervento
specifico.
Anche i familiari richiedono informazioni e strategie educative di intervento pratiche per affrontare le difficoltà che si presentano quotidianamente: comportamenti
problema e loro gestione.
La giornata formativa si prefigge anche lo scopo di dare spunti di interesse per insegnanti e educatori che potranno successivamente approfondire, con il supporto
dell'equipe della Casa per l'Autismo, i casi specifici all'interno della propria sede di
attività.

Risultati attesi dall’iniziativa
I partecipanti alla giornata di formazione avranno maggiore consapevolezza su quali
sono i tratti autistici, quali possono essere i campanelli d'allarme, sulla diagnosi e
sui trattamenti psico-educativi.

T 345 3476745

M segreteria@angsa-biella.org

W www.angsa-biella.org

Sabato 9 APRILE 2016

presso l’Auditorium di Città Studi a Biella

autismo, parliamone:

come si riconosce, come si interviene?
Giornata di formazione sull’autismo rivolta ad insegnanti,
familiari ed operatori. INGRESSO GRATUITO
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA A segreteria@angsa-biella.org
ENTRO IL 31 MARZO.
8.30

Iscrizione e registrazione partecipanti

9.00

Introduzione e saluti

9.30 - 10.30

Dott.ssa Laura Ughetto, coordinatrice della Casa per l’Autismo di Candelo.
Presentazione dei servizi della Casa

10.30 - 11.30

Dott.ssa Valentina Carelli, neuropsichiatra infantile.
Cos’è l’autismo, criteri diagnostici, incidenza, prevalenza, fattori eziologici.

11.30

Coffe Break (Cooperativa Sociale Raggio Verde onlus)

11.50 - 12.45

Dott. Bert Pichal, ortopedagogista e consulente in autismo.
Gli stili cognitivi nell’autismo e implicazioni per l’apprendimento.

12.45 - 13.15

spazio per domande

13.15 - 14.00

Pausa Pranzo

14.00 - 15.30

Silvia Aimone, terapista della neuro e psicomotricità e Chiara Comotto, logopedista
L'accompagnamento abilitativo nella prima fase del percorso di apertura alla
comunicazione.

15.30 - 16,30

Dott.ssa Michela Braga, psicologa e Katia Smorgon, educatrice professionale
Il lavoro educativo e il contributo delle nuove tecnologie.

16,30 - 17.00

discussione finale
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