Sede dell’incontro
IRCCS E. Medea
Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA
Via don Luigi Monza 20 - 23842 BOSISIO PARINI
IRCCS E. MEDEA
Associazione La Nostra Famiglia
Via Don Luigi Monza, 20
23842 BOSISIO PARINI (LC)

Per iscriversi compilare e inviare questa scheda alla Segreteria organizzativa

info
Ingresso visitatori: Via Provinciale, 2
Rogeno - Frazione Casletto
Modalità di iscrizione

OPEN DAY

Noi
per l’autismo

La partecipazione è libera. E’ gradita la preiscrizione:
⇒
⇒
⇒

telefonando al n. 031/877559 (h.9-14)
inviando la scheda d’iscrizione al fax 031/877356
inviando una e-mail a CONVEGNI@BP.LNF.IT

Come affrontare
un problema complesso?

Segreteria organizzativa
Settore Convegni
Tel. 031/877559 — Fax 031/877376
CONVEGNI@BP.LNF.IT
IRCCS E. Medea - Associazione La Nostra Famiglia
Via don Luigi Monza, 20 - 23842 Bosisio Parini (LC)
www.emedea.it

“Scienza, tecnologia e sapienza
vengono applicate con energia a
ciò che può essere identificato
come problema, risolto con i
mezzi attualmente a disposizione,
consolidato e mantenuto grazie
alla collaborazione esperta di più
ruoli e di più persone”
(Dott. E. Micheli)

19.6.2010
IRCCS E. Medea - La Nostra Famiglia
Bosisio Parini (LC)

________
firma
data

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del DL n. 196 del 30.06.2003

□ Le Associazioni
□ La ricerca scientifica

E-mail
________

________________________________

____________________________________________________________

___________________________________
________

Città e prov.

__________________

___________________________________________________________

Data e luogo di nascita

□ Scuola: integrazione...

sull’autismo
• L’Associazione Genitori de La Nostra Famiglia e
la Fondazione Orizzonti Sereni (FONOS)

□ L’intervento educativo/riabilitativo

• La ricerca scientifica clinica e sperimentale

□ Il percorso diagnostico

• Scuola: integrazione e sperimentazioni

Sono interessato alle seguenti sessioni di approfondimento:

• L’intervento educativo/riabilitativo

Telefono

• Il percorso diagnostico dell’autismo

Qualifica professionale

La sperimentazione presentata nella sessione “SCUOLA” è
realizzata in collaborazione con insegnanti dell’Istituto
Comprensivo di Bosisio Parini — Sezione La Nostra Famiglia.

SESSIONI

____________

Medici Neuropsichiatri infantili
Psicologi
Pedagogista
Logopedisti
Terapisti della neuro e psicomotricità
Educatori professionali
Assistenti sociali
Infermieri e Operatori Socio Sanitari

CAP

•
•
•
•
•
•
•
•

Via

Il Team Autismo è costituito da:

________

Sarà possibile per ognuno partecipare a tutte le sessioni,
poiché le presentazioni saranno ripetute in diverse fasce
orarie

Cognome

10.00 - 13.00
SESSIONI DI APPROFONDIMENTO:
suddivisione in gruppi e approfondimento di
alcuni temi a cura del Team Autismo
dell’U.O. di Neuroriabilitazione 2.

Codice Fiscale

Responsabile del Centro Regionale per le Psicosi
Infantili è la dr.ssa Laura Villa, Neuropsichiatra infantile.

NOI PER L’AUTISMO: l’offerta di servizi per
l’autismo dell’IRCCS Medea — La Nostra
Famiglia di Bosisio Parini e degli altri
Centri del territorio
Massimo Molteni, Direttore Sanitario,
Responsabile Unità Operativa di
Psicopatologia dello Sviluppo

________

IL TEAM AUTISMO

8.45

Nome

Questo Open Day ha lo scopo di presentare le attività
del Centro a genitori, associazioni, insegnanti, pediatri
di base, servizi territoriali e in generale tutti gli
operatori coinvolti o interessati a questo tema.

Accoglienza e registrazione partecipanti

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nel Polo di Bosisio Parini, in particolare, il Centro
Regionale per le Psicosi Infantili si occupa prevalentemente di diagnosi precoce ed intervento intensivo
rivolto alle sindromi autistiche e di sviluppare una rete
integrata di intervento con i Centri Ambulatoriali
dell’Associazione La Nostra Famiglia e con i Poli
territoriali di NPIA.

8.30

OPEN DAY AUTISMO - 19 GIUGNO 2010

Da anni l’IRCCS E. Medea - Associazione La Nostra
Famiglia si occupa della cura, riabilitazione e ricerca
nell’ambito delle disabilità in età evolutiva.

PROGRAMMA

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSA

