
 

 

Corso di formazione sulle 

caratteristiche dello  

spettro autistico 

 

Subiaco (RM) 

14, 21 e 28 settembre 

5, 12, 19 e 26 ottobre 

9 novembre 2018 

 

c/o Biblioteca del Palazzo Comunale di 
Subiaco, viale della Repubblica, 26 

00028 Subiaco (RM) 

 ACCREDITAMENTI 

 

Il corso è accreditato ECM (formazione conti-

nua in medicina per le seguenti figure profes-

sionali/discipline: 

Psicologia, Psicoterapia, Logopedista, medicina 

fisica e riabilitazione,  neuoropsichiatria infan-

tile, psichiatria, chirurgia generale, neurochi-

rurgia, medicina legale, medicina generale 

(medici di famiglia), pediatria, direzione medi-

ca di presidio ospedaliero, organizzazione dei 

servizi sanitari di base,  assistente sanitario, 

infermiere pediatrico, fisioterapista, infermie-

re, terapista della neuropsicomotricità dell’età 

evolutiva , educatore professionale, terapista 

occupazionale, tecnico della riabilitazione psi-

chiatrica. 

Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Or-

dine degli Assistenti Sociali della Regione Lazio 

 

 

 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Anffas Onlus Subiaco 

Via San Francesco, 1 

00028 - Subiaco (RM) 

Telefono: 0774/83523 

E-mail:   

segreteria@anffas-subiaco.it 

Referente: Marianna Micozzi 

Quota di partecipazione:  euro 15,00 

Quota di partecipazione per professionisti 

che richiedono crediti ECM e per gli Assi-

stenti Sociali: 

euro 30,00 

 

 

Consorzio La Rosa Blu 

Via Casilina, 3/t 

00182 - Roma 

tel. 063212391 fax. 063212393 

Organizzano: 

Con il patrocinio  di  



 

 

A chi è rivolto:  

Genitori, familiari ,  medici, assistenti sociali, ed 
operatori del settore e dipendenti delle Asl 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 

 

 

 

Che cos’è l’Autismo: caratteristi-
che, diagnosi e linee guida per 
l’intervento psicoeducativo 

 

Dott.ssa Rita Centra, Psicologa 
Clinica - Cultura Autismo Onlus 

 

21 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 

 

 

 

 

La valutazione nei bambini, negli 

adolescenti e negli adulti con auti-

smo 

Dott.ssa Rita Centra, Psicologa 
Clinica - Cultura Autismo Onlus 

28 settembre 

Ore 9:00 - 13:00 

La comunicazione nell’autismo: 

caratteristiche; migliorare la co-

municazione nei bambini , negli 

adolescenti e negli adulti con auti-

smo 

Dott. Giovanni Magoni,  Psicologo  

- Cultura Autismo Onlus 

5 ottobre 

Ore 9:00 - 13:00 

 

 

Il progetto individuale per le per-

sone con disturbi nello spettro 

autistico  

Avv. Gianfranco de Robertis, Con-

sulente Legale Anffas Onlus 

Contenuti trattati: 

Il “parent training” è una forma di aiuto specialisti-
co che consiste nel migliorare lo stile relazionale e 
gli atteggiamenti dei genitori nei confronti dei figli, 
fornendo informazioni e trasmettendo abilità spe-
cifiche per la gestione del menage familiare.  

Si offre come intervento capace di coinvolgere i 
genitori quali agenti di primaria importanza nello 
sviluppo dei figli e come risorsa nel rapporto di col-
laborazione con i professionisti. Un corso di parent 
training si effettua generalmente a partire da in-
contri tematici che prevedono l’esposizione di un 
esperto (“docente/tutor”) su argomenti considerati 
di rilievo per il miglioramento della qualità della 
vita in famiglia. 

Obiettivi del corso:  

Adeguare i linguaggi con cui si definiscono le diffe-
renti problematiche legate all’autismo e agli altri 
disturbi dello sviluppo, per creare una condizione 
di coesione che porti il familiare a percepire sé 
stesso come risorsa e il gruppo come supporto, 
scambiare risposte operative, condividere stru-
menti  e creare una rete tra  familiari e professioni-
sti. 

 

Programma dei lavori 12 ottobre  

Ore 9:00 - 13:00 

 

 

 

Autismo e inclusione scola-

stica  (che cosa è un PDF, 

come è fatto un PEI) 

Dott.ssa Rita Centra, Psico-
loga Clinica - Cultura Auti-
smo Onlus 

19 ottobre 

Ore 9:00 - 13:00 

Comportamenti problema: 
significato, valutazione, in-
terventi  

 

Dott.ssa Rita Centra, Psico-
loga Clinica - Cultura Auti-
smo Onlus 

26 ottobre  

Ore 9:00 - 13:00 

Le autonomie personali: 
definizione, valutazione, e 
intervento educativo per il 
miglioramento delle auto-
nomie personali nelle per-
sone con Autismo  

Dott.ssa Gabriella di Batti-
sta, Psicoterapeuta Cogniti-
vo Comportamentale 

9 novembre 

Ore 9:00 - 13:00 

Autismo, affettività e ses-
sualità: non è mai troppo 
presto per parlarne  

Dott. Ivan Murtas, Psicolo-
go e Psicoterapeuta 


