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Chi siamo 
Il Centro Formazione Moneta è un centro 

specializzato nella realizzazione di percorsi di 

formazione ed aggiornamento per operatori sociali e 

sanitari. 

I propri indirizzi formativi e la progettazione delle at- 

tività sono assicurati da un Comitato tecnico-scienti- 

fico costituito da quattro enti che garantiscono la sua 

continuità operativa: Fondazione Istituto Sacra Fami- 

glia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazio- 

ne Moneta e Caritas Ambrosiana. 

Forte di un’esperienza oramai quasi ventennale, il 

Centro Formazione Moneta ha come obiettivo quello 

di fornire una formazione di qualità che si distingua 

per serietà e trasparenza e che dia un valido contributo 

alla creazione ed al consolidamento di figure profes- 

sionali competenti. 

L’attenzione verso le persone fragili ha inoltre svilup- 

pato, a partire dal valore della centralità delle stesse, 

processi e metodologie di cura costante della qualità e 

sostenibilità dei percorsi formativi per i propri utenti, 

siano essi giovani o adulti, aziende o lavoratori. 

Questa continua attenzione verso le tematiche legate 

alla qualità dei servizi offerti ed al perfezionamento 

dei processi aziendali indirizzati al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza della organizzazione, 

hanno spinto il Centro ad implementare un Sistema 

di Gestione della Qualità (SGQ) dei servizi che ha 

portato alla certificazione ISO 9001-2008 relativa alle 

attività di progettazione ed erogazione dei corsi di for- 

mazione professionale. 

Il Centro Formazione Moneta è accreditato presso la 

Regione Lombardia come provider ECM (Educa- 

zione Continua in Medicina) e collabora da anni con 

Fonter, Foncoop e con diversi fondi interprofessionali 

del panorama nazionale. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Cognome………………………………...................... 

Nome............................................................................ 

Tel................................................................................  

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

Codice fiscale…………………………………….….. 

Qualifica professionale…............................................  

Specializzazione……....................………................... 

Data ………………......................  

 

 

Firma............................................................................ 
 

 

 

 

La scheda di iscrizione compilata e sottoscritta 

deve essere inviata all’indirizzo e-mail: 

info@formazionemoneta.it 
 

 

Per informazioni contattare il Centro di 

Formazione Moneta allo stesso indirizzo e-mail: 

info@formazionemoneta.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO 

PROPEDEUTICO  

PER OPERATORI 

DELL’EDUCAZIONE  

E ABILITAZIONE DI 

PERSONE AUTISTICHE 
 

 

GIOVEDÌ 9 E MARTEDÌ 14 MARZO 2017 

dalle 16.30 alle 19.30 

presso la Sala delle carrozze 

di Villa Marazzi in via Dante Alighieri 47 

 

GIOVEDÌ 23 E MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017 

dalle 16.30 alle 19.30 

presso la Sala della trasparenza in via Libertà 9 

a Cesano Boscone 
 

                                              

          
 

Comune di Cesano Boscone 

mailto:info@formazionemoneta.it


 

Presentazione 
Il percorso di formazione, realizzato dal Centro 

Formazione Moneta, 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 di- sturbo 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 
Operatori educativi, sociali, sanitari (educatori, 

psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione, 

assistenti sociali, ecc.), insegnanti, genitori, 

familiari e tutori di persone autistiche. 
 

 

Sedi  
Il corso è organizzato in un ciclo di 4 incontri da tre 

ore ciascuno, dalle 16.30 alle 19.30.  

I primi due incontri, il 9 e il 14 marzo, si 

svolgeranno presso la Sala delle carrozze di Villa 

Marazzi in via Dante Alighieri 47 a Cesano 

Boscone; i successivi due incontri, il 23 e il 29 

marzo, avranno luogo presso la Sala della 

trasparenza in via Libertà 9, sempre a Cesano 

Boscone. 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 
MODULO 1 – 3 ORE 

Giovedì 9 marzo 2017, ore 16.30 

Sala delle carrozze di Villa Marazzi 
via Dante Alighieri 47 

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 – 3 ORE  

Martedì 14 marzo 2017, ore 16.30 
Sala delle carrozze di Villa Marazzi 

via Dante Alighieri 47 

Analisi dell’ambiente per la costruzione di un 

ecosistema favorevole al processo di apprendimento, 

evidenziando le situazioni che possono creare 

ostacoli ad un corretto sviluppo psicologico e sociale. 

Il contesto sociale come promotore di cambiamento e 

di sviluppo. 

 
MODULO 3 – 3 ORE  

Giovedì 23 marzo 2017, ore 16.30 

Sala della Trasparenza in via Libertà 9 
Analisi funzionale del comportamento: 

- gli eventi antecedenti 

- le risposte 

- le conseguenze 

- gli eventi situazionali 

La gestione psicoeducativa dei ‘comportamenti 

disadattivi’ 

 
MODULO 4 – 3 ORE    

Mercoledì 29 marzo 2017, ore 16.30 

Sala della Trasparenza in via Libertà 9 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore scientifico 
Prof. Lucio Moderato 

Psicologo, psicoterapeuta, direttore dei Servizi 

Innovativi per l’Autismo della Fondazione Sacra 

Famiglia 

 
 

Docenti del corso 
Prof. Lucio Moderato 
 

Dott.ssa Irene Fusaro 

Psicologa, Fondazione Sacra Famiglia 
 

Dott.ssa Tamara Monaci 

Psicologa, Fondazione Angelo Custode Onlus 
 

Dott.ssa Cecilia Carenzi 

Psicologa, Fondazione Sacra Famiglia 

 


