“MOSAICO SERVIZI” Società Cooperativa Sociale

INVITO – 22 FEBBRAIO 2012 - A SEGRATE
PRESENTAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “AUTISMO … E NON SOLO”
La cooperativa MOSAICO SERVIZI, in collaborazione con il Comune di Segrate, è lieto di invitarLa alla
presentazione del corso di formazione gratuito per operatori ed insegnanti di ogni ordine e grado che si
terrà nei mesi di Marzo – Aprile – Maggio, a Segrate.
LA PROPOSTA FORMATIVA
In occasione della pubblicazione delle linee guida sul trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico,
emesse dall'Istituto Superiore della Sanità, MOSAICO SERVIZI organizza 3 incontri di
informazione/formazione con i seguenti obiettivi:
- informare/formare operatori ed insegnati che lavorano con bambini, adolescenti e giovani adulti
con Disturbo Generalizzato dello Sviluppo, proponendo una panoramica globale sull’autismo, il
deficit 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
I DOCENTI DEL CORSO
Dr.ssa Marilena Zacchini - Responsabile Ambulatorio per Minori con Autismo di Fondazione Sospiro
(Cremona)
Dr.ssa Federica Aggio – Neuropsichiatra Infantile presso l’A.O. S. Paolo di Milano e docente per la
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus nel Corso di Laurea per di Neuro Psicomotricità dell’Età Evolutiva.
SEDE DELLA PRESENTAZIONE
L’incontro di presentazione avrà luogo presso:
la Cascina Ovi - via Olgia, 7/9 (presso la biblioteca) - Segrate alle ore 14.30
(informazioni al 347 7846439)
Sicuro dell’attenzione che vorrà rivolgere a questa iniziativa, colgo l’occasione per porgerLe miei più cordiali
saluti.
Per maggiori informazioni: www.mosaicoinrete.it
Selene Mervich
Coordinatrice Centro Walden
Allegato: depliant corso di formazione e modulo di iscrizione

Cell 347 7846439
Fax 02 26923603
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