LA VALUTAZIONE FUNZIONALE
DELL'ADOLESCENTE
CON DISABILITA' INTELLETTIVA E AUTISMO

Giovedì 6 aprile 2017
Martedì 11 aprile 2017
Sala Convegni ASL,
Borgo San Dalmazzo

PROGRAMMA
6 aprile 2017
Ore 14 – 17

11 aprile 2017
Ore 9-13, 14 -17.15

Docente: Giuseppe Maurizio Arduino

Docente: Marilena Zacchini

14:30

Definizione e Classificazione dei disturbi dello spettro
autistico e della disabilità intellettiva

09:00

TTAP: Scala dell’Osservazione diretta

10:30

TTAP: Scala dell’Osservazione a casa

15:00

La Valutazione funzionale in adolescenza ed età
adulta

11:30

TTAP Scala dell’Osservazione
scuola/lavoro

15:30

16:30

Il TTAP (TEACCH Transition Assessment Profile)

l
12:00

Visione di video

12:30

Discussione video

13.00

PAUSA PRANZO

14:00

Esercitazione pratica attribuzione dei punteggi
attribuzione

15:00

La valutazione informale

16:00

Il progetto e la stesura della relazione

16.45

Questionario ECM

17.15

Termine Corso

Discussione

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso verte sull’acquisizione di metodologie di
valutazione funzionale di soggetti adolescenti e adulti
con autismo. La valutazione funzionale rappresenta una
premessa indispensabile per la panificazione di un piano
di trattamento individualizzato e deve essere condotta
coinvolgendo i familiari e gli altri adulti che compongono
la rete sociale del paziente. L’utilizzo di strumenti
standardizzati come base per il trattamento e l’intervento
educativo rappresenta una garanzia per la messa a
punto di interventi efficaci ed efficienti.

INFORMAZIONI

RELATORI E MODERATORI
Dr. Giuseppe Maurizio Arduino
Dirigente dell’ASL CN1 ed è Responsabile del Servizio di
Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo e del Centro
Autismo e Sindrome di Asperger. E’ docente a contratto
in diverse Università italiane. Coordina il programma
regionale del Piemonte per l’autismo.
Marilena Zacchini Educatrice Professionale
Autrice di numerose pubblicazioni. Lavora presso
Dipartimento disabili di Fondazione Sospiro di Cremona e
segue i progetti Casadasè - casa delle autonomie – di
Firenze, Progetto 0-30 del Dipartimento Salute Mentale di
Piacenza e l’Ambulatorio per minori Agsat Maso
Zancanella di Trento. Ha ideato il Progetto Book-Box.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Giuseppe Maurizio Arduino

Destinatari: medico, educatore professionale, logopedista,

terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico
della riabilitazione psichiatrica, psicologo, insegnanti, familiari,
assistenti sociali
Denominazione provider: ASL CN1
Crediti ECM: in fase di accreditamento
Numero massimo di partecipanti: n. 50 di cui
- n. 30 posti riservati a operatori DSM e DMI
- n. 20 posti riservati a esterni
Durata complessiva: 9,5 ore
Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione
all’evento e l’attestato
crediti ECM:
 frequenza: 100% delle ore del Corso,
 superamento verifica di apprendimento
 compilazione di questionario di fine corso
Procedura di valutazione: questionario

Dirigente dell’ASL CN1 ed è Responsabile del Servizio di
Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo e del Centro
Autismo e Sindrome di Asperger

DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia Maria Alberico
Direttore S.S. formazione sviluppo delle competenze e
qualità ASL CN1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Gallo Roberta
mail@aslcn1.it
S.S. formazione sviluppo delle competenze e qualità ASL CN1

SCADENZA ISCRIZIONi
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata on-line
all’indirizzo www.ecmpiemonte.it:
DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO ECM
 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password
 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI
 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE
- FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1
- IN SEDE se dipendente della ASL CN1
 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE
 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione
Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le
istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul sito ECM”
PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE
 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra
 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE scegliere
ASL CN1
 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI
 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura
 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su ISCRIVITI

01 aprile 2017
(salvo esaurimento posti)
L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso.
Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della
chiusura delle iscrizioni

