
 

 

Corso di formazione 

L’inclusione scolastica per 

bambini ed adolescenti 

con disturbi dello spettro 

autistico 

Subiaco (RM) 

3, 10, 17 e 24 Febbraio 2018 

Istituto Comprensivo di Subiaco 

Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, SNC 

Subiaco (RM) 

 ACCREDITAMENTI 

 

L’evento è Accreditato c/o il Miur .  

Anffas Nazionale è riconosciuta quale ente 

accreditato e qualificato presso il MIUR 

quale soggetto che offre formazione per lo 

sviluppo delle competenze del personale 

del comparto scuola secondo la direttiva 

170 del 2016  

 

I docenti di ruolo che intendono usufruire 

di tale accreditamento dovranno obbliga-

toriamente iscriversi all’evento tramite la 

piattaforma Sofia al seguente link: 

http://www.istruzione.it/pdgf/ e scaricare 

compilare il modulo all’interno della piatta-

forma ed inviarlo via e-mail alla segreteria 

organizzativa: segreteria@anffas-subiaco.it 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Anffas Onlus 

Via Casilina, 3/t 

00182 - Roma 

tel. 063212391 fax. 063212393 

In collaborazione con 

http://www.istruzione.it/pdgf/


 

 

A chi è rivolto:  

Il corso è rivolto  ad insegnati e personale 
scolastico, educatori, terapisti, ecc. che 
vogliono approfondire la conoscenza dello 
spettro autistico e degli strumenti per favorire 
l’inclusione scolastica nelle scuole di ogni 
ordine e grado 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Febbraio  

Ore 15:30 - 18:30 

 

 

 

Bambini ed adolescenti nello 
spettro autistico: caratteristiche, 
diagnosi, linee guida per l’inter-
vento 

 

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

 

10 Febbraio  

Ore 15:30 - 18:30 

 

 

 

La Comunicazione nell’autismo: 

caratteristiche e indicazioni ope-

rative 

 

Dott. Giovanni Magoni, Psicologo 

- Cultura e Autismo Onlus 

 

Contenuti trattati: 

Il corso approfondirà  il tema dell’inclusione 
scolastica dei bambini ed adolescenti  con  di-
sturbi dello spettro autistico. 

Il corso si svolgerà nel corso di 4 giornate for-
mative e approfondirà quali sono le caratteri-
stiche, la diagnosi, il significato, la prevenzione 
e le linee guida per l’intervento per poi andare 
a definire quali  possono essere le abilità di au-
tonomia personale e come guidare i bambini 
ed adolescenti con autismo verso una possibile 
indipendenza  con particolare attenzione alla 
normativa per la costruzione del PEI e del pro-
getto di vita per i bambini ed adolescenti con 
autismo. 

 

 

 

Programma dei lavori 17 Febbraio 

Ore 15:30 - 17:30 

 

 

 

 

 

Ore 17:30 - 18:30 

Abilità di autonomia perso-

nale nell’autismo: come 

guidare i bambini e adole-

scenti con autismo verso 

l’indipendenza 

Dott.ssa Gabriella di Batti-

sta - Psicoterapeuta  Cogni-

tivo comportamentale 

La normativa per la costru-

zione del PEI e del progetto 

di vita per i bambini e ado-

lescenti con autismo 

Avv. Gianfranco de Rober-

tis, Consulente Legale 

Anffas Onlus 

24 Febbraio  

Ore 15:30 - 18:30 

Comportamenti problema-

tici nell’autismo: significato, 

valutazione, prevenzione e 

intervento  

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


