
L’inserimento Lavorativo, iL “compagno aduLto”, La sessuaLità

autismo - uno sguardo oltre l’infanzia

sabato 2 aprile - roges di rende (cs) 
Hotel Europa - Via J. F. Kennedy

Accreditato da:

Per N. 5 Crediti Formativi

Ordine Professionale degli 
Assistenti sOciAli della calabria

seminario formativo gratuito

partecipanti 

Il seminario è gratuito e rivolto a tutto 
il territorio nazionale. Indirizzato ad 
Assistenti Sociali, Insegnanti di ogni 
ordine e grado, famiglie, Neuropsi-
chiatri, operatori Sanitari e Socio-
Assistenziali, Psicologi, Educatori, 
Psicomotricisti e ogni altra figura in-
teressata.

in coLLaborazione con

ente organizzatore

Per il rilascio dell’attestato e dei Crediti Forma-
tivi è necessaria la registrazione con il modulo 
d’iscrizione sui siti:
www.eurosofia.it  o www.anief.org 
e l’invio della copia scansionata con firma 
autografa entro il 31 marzo 2016 a: 
formazione.aba@gmail.com
Oggetto: iscrizione Seminario Autismo  2016
Gli Assistenti Sociali  riceveranno n. 5 Credi-
ti Formativi. Gli Insegnanti potranno godere 
dell’esonero dal servizio ai sensi della Direttiva 
90/2003 e l’Attestato concorrerà alla forma-
zione del CV.

informazioni

tel. 091 7098357 - 091 7098311
www.ordascalabria.it

tel. 0961 721933

Ordine 
Professionale degli 
Assistenti sOciAli 

della calabria

partners

tel. 348 7707668 - 328 1512459



PROGRAMMA seminario formativo 

08:00 Registrazioni

08:30 Saluti delle autorità e apertura del seminario a cura dell’Associazione 
 la Casa delle fate Onlus - Modera: Susanna Battipede
 Counsellor Professionista, Esperta in psicologia della comunicazione, Giornalista

09:00 Inizio lavori
  “Cenni introduttivi sull’autismo: come riconoscere i primi segnali?”
 Simona Levanto - Analista Comportamentale, Supervisore, Coordinatore progetti 
  abilitativi cooperativa G. Garibaldi 

10.00  “Strategie psico-educative per l’inserimento lavorativo di persone con ASD” 
 Alessandro Riatsch - Psicoterapeuta Comportamentale e Cognitivista 

11.00  “Il compagno adulto e l’intervento sulle abilità sociali nello spettro autistico 
  dell’adolescente con lieve necessità di supporto”  (in collegamento Skype) 
 Giovanni Magoni Psicologo Specializzato in Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia,  
 dell’adolescenza e della famiglia Supervisore del centro La Casa di Michele 

12.00 “Il ruolo delle Associazioni e la rete tra famiglie servizi e operatori” 
   Stefania Stellino - Presidente ANGSA Lazio Onlus, Delegata per la FISH Lazio 
  nel Gruppo di lavoro sulla inclusione scolastica dell’Osservatorio sulla disabilità - OND

13.00  “Inclusione Sociale e lavorativa di giovani con bisogno di supporto intensivo”
 Orazio Russo Psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale 

13.15   Sessione domande e risposte

14:00 Pausa pranzo

15.00  “L’etica della cura e la sessualità nell’autismo”   
 Simona Levanto - Analista Comportamentale, Supervisore, Coordinatore progetti 
  abilitativi cooperativa G. Garibaldi 

16.00  “Le tecniche di accoglienza dei Caregiver”
 Emanuela Miceli Presidente Commissione Formazione e Ricerca dell’Ordine 
  degli Assistenti Sociali Calabria, Docente presso UNICAL 

16.30  “Il territorio e le attività promosse per adolescenti con disabilità intellettive”
  Adriana De Luca Presidentessa Associazione Gli altri Siamo noi - Onlus

17.00  “Il territorio e le attività sportive”
  Stefano Muraca Direttore Tecnico ASD Nemo Cosenza 

17:30 Sessione domande e risposte
18:00 Chiusura lavori e rilascio Attestati

susanna battipede 
Counsellor Professionista, Esperta in psicologia della comunicazione, Giornalista

giampietro guido
Presidente de “la Casa delle Fate” Onlus   

Lina maranzano
Fondatrice de “la Casa delle Fate” Onlus, Master di II Livello: “Professionisti nel 
Trattamento dell’Autismo” 2012

attestati e crediti formativi:
Al termine del Seminario formativo saranno rilasciati agli iscritti 
gli Attestati di partecipazione.
Gli Assistenti Sociali  riceveranno n.  5 Crediti Formativi. 
Gli Insegnanti potranno godere dell’esonero dal servizio ai sen-
si della Direttiva 90/2003 e l’Attestato concorrerà alla forma-
zione del CV.

segreteria organizzativa:


