
 
 
 

 
 

CORSO 
A scuola di autismo 

 
 
Calendario del Percorso di Formazione:  
 

• Mercoledì 12 gennaio 2022: Autismo – la spiegazione di un funzionamento (modulo 

obbligatorio) 

 

• Mercoledì 19 gennaio 2022: Comportamenti problema – valutazione e strategie di 

gestione possibili nella scuola (Parte 1) 

 

• Mercoledì 26 gennaio 2022: Comportamenti problema – valutazione e strategie di 

gestione possibili nella scuola (Parte 2) 

 

• Mercoledì 2 febbraio 2022: La Comunicazione vocale e non vocale nell’autismo 

 

• Mercoledì 9 febbraio 2022: La CAA come strumento per agevolare efficacemente 

l’insegnamento 

 

• Mercoledì 16 febbraio 2022: Intervallo lungo, intervallo corto e mensa – saper gestire e 

sfruttare al meglio questi momenti di socialità 

 
 
Descrizione del corso: 
Il percorso formativo strutturato in sei tappe prevedrà l’affondo su tematiche legate al mondo dell’autismo 
all’interno della scuola.  Gli argomenti affrontati saranno funzionali soprattutto ad insegnanti ed assistenti ad 
personam di scuola dell’infanzia e primaria di primo e secondo grado, i moduli sono tuttavia aperti a tutte le 
professionalità. Inoltre i moduli saranno accreditati ECM (educazione continua in medicina) e quindi la 
frequentazione permetterà l’ottenimento di crediti formativi per i professionisti sanitari. 



 

La scelta di suddividere in singoli moduli in modo che i partecipanti possano strutturare un percorso in base 
alle proprie necessità formative. È possibile iscriversi a tutti gli incontri (in ogni caso è richiesta l’iscrizione al 
primo modulo in quanto propedeutico per i successivi). 
 
 
Docenti:  
 
Dott.ssa Lucia D’Amato, Analista del comportamento, BCBA 
Dott.ssa Valeria Vittorini, Analista del comportamento, BCBA 
Dott.ssa Manuela Pace, Analista del comportamento 
Dott.ssa Francesca Miglioli, Senior ABA Therapist  
 
Sede dell’evento:  
On line tramite piattaforma GoToMeeting 
 
Costo e modalità di pagamento 

• Iscrizione a singolo modulo: € 25,00 IVA inclusa  
 
Pagamento tramite bonifico bancario a  
Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale  
IBAN IT 76 E 05387 55000 0000 42817971 
Bper Banca S.p.A 
 
Nella dicitura del bonifico specificare: “Iscrizione al corso a scuola di autismo” e il numero di 
moduli a cui si intende partecipare 
 
Per iscriversi inviare il modulo di iscrizione all’indirizzo e-mail 
poloformativo.vidya@ilgabbiano.it, unitamente a copia della ricevuta di pagamento.  

 
Modalità d’iscrizione  
Compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo entro lunedì 10 gennaio 2021, all’indirizzo e-
mail poloformativo.vidya@ilgabbiano.it.  
 
 
 
F.A.Q.  

• Quando verrà inviato il link alla piattaforma GoToMeeting?  
 

Il link verrà inviato agli iscritti il giorno antecedente alla prima lezione.  
 

 
• Le lezioni online verranno registrate? Sarà possibile recuperare la lezione 

successivamente?  
 

Si, le lezioni verranno registrate.   


