
Solbiate Olona, 8-9 Novembre 2013 
Golf Hotel Le Robinie

APPROCCIO 

ALL’AUTISMO UMANO

APPROCCIO UMANO 

ALL’AUTISMO

Quote iscrizioni (entro il 18/10): con crediti
ECM euro 180 - senza crediti ECM euro 120.
Oltre il 18/10 ed entro il 7/11: con crediti ECM
euro 210 - senza crediti ECM euro 150

Partecipazione a numero chiuso: 100 posti

Sede del Convegno
Golf Hotel Le Robinie, Via per Busto 9,

21058 Solbiate Olona (uscita Busto Arsizio
autostrada A8)

Segreteria Organizzativa
AIAS onlus: Cinzia Mazzoni

Tel. 0331/639328 - Fax 0331/322710
e-mail mazzoni.cinzia@aias-busto.it

Direzione Scientifica
dr.ssa Laura Musetti
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Modalità di iscrizione
Il versamento dovrà essere effettuato entro
le scadenze con bonifico bancario: 
IBAN IT05D0521622800000000095035
presso il Credito Valtellinese ag. 1 Busto
Arsizio intestato a AIAS onlus, con
seguente causale: “Nome e cognome del
Partecipante - Iscrizione convegno 8-
9.11.13”

Inviare la scheda di iscrizione compilata,
unitamente alla ricevuta del pagamento via
fax al num. 0331/322710 oppure tramite
mail al seguente indirizzo: 
mazzoni.cinzia@aias-busto.it

La quota di iscrizione comprende:

partecipazione alle sessioni scientifiche

attestato di partecipazione

kit congressuale

coffee break

°
°
°
°

Il contenuto del corso è coerente con
gli obiettivi formativi stabiliti per le ca-
tegorie per le quali verranno attribuiti
i crediti formativi e precisamente:
medici (pediatri e NPI), psicologi, lo-
gopedisti, terapisti della neuropsico-
motricità dell'età evolutiva, educatori.

con il supporto organizzativo dicon il patrocinio di



Convegno 8 - 9 novembre 2013

Cognome e nome..............................................

Luogo e data di nascita.....................................

Via....................................................n...............

Città.................................................Prov...........

Codice Fiscale...................................................

Professione........................................................

e-mail.................................................................

La fattura è da intestare:

O a me stesso O all’azienda

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura

Ragione Sociale................................................

Codice Fiscale o P. Iva .....................................

Via.....................................................n..............

Città.................................................Prov...........

Tel.......................e-mail.....................................

Nel rispetto delle norme sulla privacy, il suo nominativo sarà tra-

smesso al provider accreditatore, come da espressa richiesta per

l’accreditamento dell’evento.

Esprimo il consenso previsto dall’art. 4 comma 1 lett. D e lett. E

d. lgs. 196 del 30/06/03 (privacy), relativo al trattamento dei miei

dati personali a fini informativi in merito alle vostre iniziative.

Data................   Firma.......................................
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08.30

09.15

10.00

10.30

11.15

11.30

12.15

13.00

14.00

15.30

15.45

17.15

09.00

10.30

11.15
11.30

Registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità e Presidente
Aias Busto A. Onlus “A. Tosi”

Intervento Direzione Sociale ASL
Varese

Dott.ssa Musetti “Autismo: quale
evoluzione possibile?”

Coffee Break

Dott. Mairani “Esperienza del 
centro sperimentale diurno per
soggetti con disturbi dello 
spettro autistico”

Dibattito

Pausa pranzo.

Prof. Peeters  “La cultura neuro 
tipica e la cultura autistica: 
chi ha i problemi? Questione di
prospettiva”

Coffee break

Prof. Barale “Uno sguardo com-
plessivo sugli autismi a partire
dalla loro evoluzione nell'eta
adulta”.

Dibattito.

Prof. de Clerq “I problemi percettivi
nella vita quotidiana delle persone
con autismo”

Prof. de Clerq “Sviluppare le 
autonomie nell’autismo”

Coffee break

Spazio Nautilus Onlus – Gruppo
Asperger Lombardia 

12.15

13.00

14.00

15.30

16.45

17.15
18.00

Dott.ssa Crivelli “Comunicare e 
insegnare a comunicare nell’autismo”

Pausa pranzo

Dr. Orsi e dott.ssa Croci “Persone
adulte con autismo: è possibile
una vita felice?”

Coffee break

Prof. Peeters “L’autismo ad alto 
funzionamento” 

Dibattito

Questionario ECM

Prof. Theo Peeters  

Neurolinguista belga specializzato in disturbi
dello spettro autistico. È uno dei massimi esperti
mondiali in questo campo. Fondatore dello Oplei-
dingscentrum Autisme (Centro per la formazione
sull'autismo) di Anversa (Belgio). È attualmente
condirettore della rivista Good Autism Practice 

Prof. Hilde de Clerq 

Linguista e autrice di libri e di articoli sull’autismo.
È succeduta a Theo Peeters nella direzione
dell’Opleidingscentrum Autisme (Centro di For-
mazione per l’Autismo) di Anversa (Belgio).

Prof. Francesco Barale 

Professore Ordinario dell’Università di Pavia, Psi-
chiatra, psicoterapeuta. Presidente della Fonda-
zione Genitori per l’Autismo, è tra i fondatori della
“Cascina Rossago”, esperienza pilota nel campo
dell’abilitazione di persone autistiche adulte. 

Dr.ssa Enza Crivelli 

Pedagogista clinica e responsabile per l’autismo
del polo distaccato di neuropsichiatria "Il Tubero"
dell'Anffas di Crema. Collabora con Opleidin-

gscentrum Autisme di Anversa.

Dr.ssa Laura Musetti 

Medico Neuropsichiatra Infantile - ricercatore
presso l’Università degli Studi di Milano (Istituto
di Neuropsichiatria Infantile) .NPI presso Ospe-
dale Sacco di Milano. Direttore Sanitario e Scien-
tifico presso l’Aias Busto Arsizio onlus “ A. TOSI”.

Dr. Fabio Mairani  

Medico Speclialista Neuropsichiatra Infantile  e
Responsabile CDD  Somma Lombardo Progetto
Sperimentale dgr 3239/2012 Regione Lombardia
“Supporto Diurno per soggetti con disturbo dello
spettro autistico” – Aias Busto Arsizio onlus “A.
TOSI”

Dr.ssa Elena Croci 

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica con lau-
rea magistrale in Scienze Sanitarie della Riabili-
tazione. 

Dr. Paolo Orsi 

Medico Psichiatra, collabora con il Laboratorio
Autismo del Department of  Brain and Behavioral
Sciences dell'Università di Pavia.
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8 novembre

9 novembre


