
Autismo 
e non solo

Corso per scuole 
di ogni ordine e grado

MARZO-MAGGIO 2012
Corso di formazione / informazione per tutti gli 

insegnanti e gli operatori delle scuole.

Docenti
Dr.ssa Marilena Zacchini

Dr.ssa Federica Aggio

in collaborazione con

Centro Servizi Walden

Mosaico Servizi 
Soc. Coop. Soc.

COME ISCRIVERSI COME ISCRIVERSI 
AL CORSOAL CORSO

Per motivi organizzativi è necessario fare richie-
sta di iscrizione richiedendo e/o inviando il mo-
dulo di iscrizione a: 

mervich.s@mosaicoinrete.it 

 oppure 

via fax al nr. 02-26923603 
alla c.a. di Mervich Selene

Qualsiasi eventuale variazione 
sul programma e sul luogo verrà 

comunicata a mezzo posta elet-
tronica.

Per informazioni sulla Cooperativa e le sue attività 
è possibile consultare il sito: 

www.mosaicoinrete.it



CHI SIAMOCHI SIAMO

Mosaico Servizi è una Cooperativa Sociale che 
opera sul territorio di Segrate; dal 2005 si occupa 
della gestione di servizi alla Persona con disabi-
lità e, ad oggi, gestisce per conto del Comune 
di Segrate il CDD “Il Giardino del Villaggio” e 
il Servizio di Accompagnamento Studenti, un 
Centro Socio Educativo, due Comunità Socio Sa-
nitarie, un Servizio di Accoglienza Residenziale, 
due appartamenti in semi autonomia (in colla-
borazione con l’Associazione C.E.Re.S. Onlus) 
e il Centro Walden (per trattamento dei disturbi 
cognitivo-comportamentali). 

LA PROPOSTA LA PROPOSTA 
FORMATIVAFORMATIVA

Mosaico Servizi in collaborazione 
con il Comune di Segrate, in oc-
casione della pubblicazione delle 
nuove linee guida sul trattamento 
dei Disturbi dello Spettro Autistico,
emesse dall’Istituto Superiore della 
Sanità, organizzano 3 incontri di 
informazione/formazione per gli 
operatori e gli insegnanti delle scuole 
di ogni ordine e grado che operano 
sul territorio (dall’asilo al liceo e agli istituti 
professionali). Verranno affrontati argomenti 
e presentati strumenti educativi utili a fa-
vorire una buona  pratica quotidiana con 
bambini, adolescenti e giovani adulti con 
Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (e non solo).

GLI OBIETTIVI GLI OBIETTIVI 
DEL CORSODEL CORSO

 Informare/formare operatori ed insegnati 
che lavorano con bambini, adolescenti e gio-
vani adulti con Disturbo Generalizzato dello Svi-
luppo, proponendo una panoramica globale 
sull’autismo, il defi cit cognitivo e la disabilità psichica.

Porre basi utili per l’instaurazione di nuove 
collaborazioni e per il miglioramento di quelle 
già in corso, nell’ottica di un costruttivo lavoro di 
rete con il territorio.

IL CORSO E' IL CORSO E' 
RIVOLTO ARIVOLTO A

Tutti gli insegnanti e gli operatori 
(educatori professionali, psicologi, 

insegnanti di sostegno, assistenti 
alla comunicazione,…) delle 
scuole di ogni ordine e grado 

che operano sul territorio.

I DOCENTI I DOCENTI 
DEL CORSODEL CORSO

Dr.ssa Marilena Zacchini
Responsabile Ambulatorio Minori per l’Auti-
smo di Fondazione Sospiro (Cremona) 

Dr.ssa Federica Aggio
Neuropsichiatra Infantile presso l’A.O. S. 

Paolo di Milano e docente per la Fonda-
zione Don Carlo Gnocchi Onlus nel Corso 

di Laurea per Tecnici di Neuro Psicomotricità 
dell’Età Evolutiva.

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE 
DEL CORSO:DEL CORSO:

Il corso di formazione/informazione viene orga-
nizzato in collaborazione con il Centro Walden e 
docenti specializzati. Si articolerà in 3 giornate: 
(21 marzo, 18 aprile e 23 maggio 2012) dalle 
17.00 alle 20.00, presso il CSE People, in Viale 
Manzoni 4, a Segrate.

La partecipazione al corso 
è completamente gratuita.

1° INCONTRO – 21 marzo 2012 – ore 17.00
Docente: Dr.ssa Federica Aggio
Argomenti:
Il Disturbo Generalizzato dello Sviluppo
• La classifi cazione diagnostica
• Caratteristiche cliniche e peculiarità legate 

allo Spettro
• Basi eziopatogenetiche
• Dalla valutazione al progetto
• Trattamento e linee guida

2° INCONTRO – 18 aprile 2012 – ore 17.00
Docente: Dr.ssa Marilena Zacchini
Argomenti:
Il comportamento problema
• Come defi niamo il comportamento proble-

matico
• Racconta e analisi degli strumenti per la 

raccolta dei dati: analisi funzionale
• L’ABC e gli interventi educativi
• Scelta delle strategie, applicazioni e moni-

toraggio

3° INCONTRO – 23 maggio 2012 – ore 17.00
Docente: Dr.ssa Marilena Zacchini
Argomenti:
Dalla valutazione al progetto
• La valutazione funzionale
• Come leggere i dati della valutazione: evi-

denziare i punti di forza e di debolezza
• Declinare un progetto condiviso
• Strumenti e strategie educative nell’ap-

proccio psicoeducativoutiva.dell’Età Evolut proccio psicoeducativo


