
 

 

 
 
 

CORSO SEMINARIALE PER 
“OPERATORI DELL’EDUCAZIONE ED ABILITAZIONE DI PERSONE AUTISTICHE” 

Auditorium Gentileschi via Natta 11 MILANO, fermata Lampugnano 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
Il percorso di formazione, realizzato dal Centro di Formazione della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, 
si propone di fornire gli strumenti per trasformare l’efficienza, espressa da numerose e lodevoli 
iniziative proposte dai social workers, in efficacia abilitativa, eliminando la disomogeneità e aleatorietà 
delle attività abilitative poste in essere, a favore delle persone con autismo e disturbo generalizzato 
dello sviluppo. Le attività infatti possono perdere gran parte della loro efficacia proprio perché non si 
sviluppano in un contesto finalizzato alla creazione di un ambiente protesicamente educativo che sia in 
grado di facilitare l’apprendimento e il conseguente sviluppo cognitivo, sociale, motorio, affettivo, 
relazionale.  
 

 
DESTINATARI  

dirigenti scolastici , insegnanti di scuole primarie e secondarie ed educatori 
 
 
PROGRAMMA  
Il percorso è costituito da 5 moduli da 3 ore cadauno per un totale di 15 ore.  
 
 
Coordinamento Scientifico  
Prof. Lucio Moderato: Psicologo, Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi Innovativi per l’Autismo della 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia.  

 
 
PER ISCRIVERSI E’ NECESSARIO UTILIZZARE IL LINK:  
 
http://goo.gl/forms/eKzHj8td6z 
 

http://goo.gl/forms/eKzHj8td6z


 

 

MODULO 1  
31/03/16  
ore 14.30 – 17.30  
Classificazione internazionale del funzionamento e delle disabilità (ICF) I disturbi pervasivi dello 
sviluppo e dello spettro autistico: approfondimento critico di alcuni paradigmi clinico-funzionali che 
hanno influenzato il modo di affrontare e di concepire l’autismo e i disturbi pervasivi dello sviluppo nel 
corso della storia.  
 
MODULO 2  
07/04/16  
ore 14.30 – 17.30  
Analisi funzionale del comportamento:  
- gli eventi antecedenti  
- e risposte  
- le conseguenze  
- gli eventi situazionali  
La gestione psicoeducativa dei Comportamenti Disadattivi  
 
MODULO 3  
14/04/2016  
ore 14.30 – 17.30  
I processi comunicativi attraverso l’uso delle immagini: la tecnica della comunicazione visiva come 
metodologia per facilitare la relazione con soggetti autistici.  
La costruzione di algoritmi iconici.  
 
MODULO 4  
21/04/2016  
ore 14.30 – 17.30  
l processo di apprendimento: acquisizione di tecniche per la creazione di eventi - stimolo antecedenti 
in grado di pilotare la catena comportamentale successiva.  
Uso appropriato e consapevole delle conseguenze e dei rinforzi.  
 
MODULO 5  
28/04/2016  
ore 14.30 – 17.30  
Presa in carico globale, progetto di vita della persona autistica e case-management 

 

 

 


