
 
 

Gli iscritti al seminario del 2 aprile potranno 
assistere gratuitamente alla proiezione del 
documentario “LIFE, ANIMATED” di Roger 
Ross Williams. Owen, un ragazzo prossimo al 
diploma, combatte il suo autismo con i film 
della Disney: è con questi che riesce a rompere 
il suo isolamento e a comunicare col mondo, 
esprimendosi con la voce dei suoi eroi. Tratto 
dal bestseller del Premio Pulitzer Ron Suskind 
(padre di Owen). Durata 91 minuti. 

Sabato 1 aprile 
Ore 18,30 
Istituto di Neuropsichiatria Infantile 
Giovanni Bollea, via dei Sabelli 108 

 

 

  

Come iscriversi 

Per iscriversi occorre compilare la Scheda 
Iscrizione e effettuare un bonifico intestato a: 
Dipartimento di Pediatria e 
Neuropsichiatria Infantile 
IBAN IT42R0200805227000401386413 
BIC/SWIFT UNCRITM1153 
Specificando nella causale: 
“Seminario Nadel” 

Inviare copia del bonifico e la Scheda 
Iscrizione debitamente compilata 
- via fax al n. 064957857 o, preferibilmente, 
- all’indirizzo di posta elettronica: 
2aprileviadeisabelli@gmail.com 

Quote di iscrizione 

60 euro (con crediti ECM) 
40 euro (senza crediti ECM) 
25 euro per medici specializzandi in NPI, 
psicologi specializzandi, allievi corsi di laurea 
professioni sanitarie 

Sono previsti 4 crediti ECM per: 
Neuropsichiatri Infantili, Pediatri, 
Psicologi, TNPEE, Psicomotricisti, 
Logopedisti, Fisioterapisti, Educatori 
Professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

   

 

 

Roma, 2 aprile 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jacqueline Nadel 
Pierre and Marie Curie University 

Paris (France) 
  

Giornata 
mondiale della 
consapevolezza 
dell’autismo 

Imitation as a booster 
of communicative    
development in ASD 

 



 

Jacqueline Nadel 

Jacqueline Nadel è Direttore di Ricerca presso il 
CNRS USR3246, Centre Emotion, Ho ̂pital de La 
Salpe ̂trie ̀re e docente presso la Scuola di 

Dottorato dell’Università Pierre e Marie Curie di 
Parigi. La sua ricerca affronta le origini della 
cognizione sociale a partire dall’imitazione, sia 
nello sviluppo tipico sia in quello dei bambini con 
autismo. In linea con altri modelli di intervento 
precoce per l’autismo, come l’Early Start Denver 
Model, Nadel sviluppa l’ipotesi che l’imitazione 
possa rappresentare una tecnica per promuovere 
la crescita, l’apprendimento e la comunicazione 
nei bambini con disturbo dello spettro autistico. 
Nel suo ultimo libro pubblicato in Italia da Fioriti 
Editore “Imitare per crescere”, l’autrice mette in 
luce le diverse sfaccettature e declinazioni 
dell’imitazione, soffermandosi in modo parti-
colare sulle azioni insite nei processi imitativi. 
Come dice lei stessa “l’azione è un pretesto per 
condividere, per essere se e l’altro allo stesso 
tempo, per costruire uno scenario da seguire in 
due, qualunque sia l’età. Attraverso la memoria 
delle azioni si costruisce un vero e proprio 
repertorio motorio da cui attingere per realizzare 
azioni nuove: come ogni melodia utilizza le stesse 
note, ricombinate tra loro all’infinito, ogni nuova 
azione è il risultato di una ricombinazione di 
movimenti ed azioni note. Su questa memoria si 
basa la nostra capacità di apprendere senza fare, 
una leva formidabile dello sviluppo, anche 
denominata apprendimento osservazionale. Così, 
grazie all’imitazione, due pilastri evolutivi 
dell’adattamento umano maturano in stretta 
connessione: imparare a fare e imparare a essere 
nella comunicazione”. 
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Il convegno si terrà presso 
l’Aula Magna dell’Istituto 

di Neuropsichiatria Infantile 
Giovanni Bollea, in 

via dei Sabelli 108, Roma 
 
 

  Programma 

Ore 8,30 
Registrazione partecipanti 

Ore 8,45 
Carla Sogos - Saluti di benvenuto 

Ore 9,00 
Lezione magistrale* 
Jacqueline Nadel - Imitation as a booster 
of communicative development in ASD 

Ore 12,30 
Dibattito 

Ore 13,00 
Compilazione Questionario ECM 

Ore 13,30 
Chiusura dei lavori 

*è prevista traduzione consecutiva dal francese 
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