
 

 
 

La Cooperativa Progetto Città, in collaborazione con l’Associazione Autismo Savona 
Guardami Negli Occhi, visto il notevole interesse e riscontro di iscrizioni per i corsi 

promosso negli ultimi anni, organizzano un’ulteriore iniziativa per l’a.s. 2019/2020.  
Il corso si propone di fornire una formazione sulle caratteristiche di bambini e ragazzi con 
Disturbo dello Spettro Autistico e su metodi e strumenti di intervento per supportarli nel 
percorso scolastico e per favorirne l’integrazione sociale. 
 

 
TRA L’INDACO E IL ROSSO 
corso teorico-pratico sui Disturbi 
dello Spettro Autistico  

 
 

DURATA: 28 ORE 
 
Corso rivolto a insegnanti delle 
scuole di ogni ordine e grado e 
educatori  
 

periodo di svolgimento: 

18 gennaio – 9 maggio 2020 
 

 
Sede: 

IPSSAR Alberghiero Migliorini 
FINALE LIGURE 

 

 fornire conoscenze e competenze di base sulla sindrome dello 
spettro autistico 

 accrescere le competenze in merito a strategie e modalità e di 
intervento adatte al funzionamento autistico 

 accrescere le capacità di ascolto empatico nei confronti del 
bambino e della sua famiglia 

 contribuire a creare una cultura condivisa sull'autismo  
 

L’organizzazione della formazione prevede la partecipazione attiva 
dei corsisti con: 

 lezioni teoriche frontali  

 esercitazioni pratiche 

 momenti di supervisione nei quali i partecipanti potranno 
presentare “casi” da discutere in gruppo 

 

PROGRAMMA 
 

SABATO 18 GENNAIO 2020 ORE 9-13 
Docenti: dott.ssa Parrella, dott. Marangi 
I Disturbi dello Spettro Autistico: Caratteristiche Cliniche 
ed Etica dell’Intervento 
 
SABATO 8 FEBBRAIO 2020 ORE 9-13 
Docente: dott. Marangi 
Intervento psicoeducativo per i comportamenti problema  
prima parte 
 
SABATO 29 FEBBRAIO 2020 ORE 9-13 
Docente: dott. Marangi 
Intervento psicoeducativo per i comportamenti problema  
seconda parte  
 
SABATO 14 MARZO 2020 ORE 9-12.30 
Docente: dott.ssa Lanza 
Strategie Visive e Tecniche Comportamentali - prima parte 
 
SABATO 4 APRILE 2020 ORE 9-12.30 
Docente: dott.ssa Lanza 
Strategie Visive e Tecniche Comportamentali - seconda 
parte 
 
SABATO 18 APRILE  2020 ORE 9-13 E 14,30-16,30 
Docente: dott.ssa Zacchini 
Dagli obiettivi clinici alle attività pratiche 
 
SABATO 9 MAGGIO 2020 ORE 9-12 
Dott.ssa Parrella, dott. Marangi 
Il coinvolgimento della famiglia nel progetto terapeutico 
Dott.ssa Bona Paola - Neuropsichiatra Infantile responsabile 
della S.S.D. di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza 
La valutazione e la presa in carico in NPIA 
Associazione Autismo Savona “Guardami negli Occhi” 
L’esperienza scolastica di bambini e ragazzi con Disturbi 
dello Spettro Autistico 
Conclusione del corso e verifica finale 
 
 

 
 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO. 
È previsto un numero massimo di 30 iscrizioni. 
Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

 

La quota per la partecipazione al corso è di € 170,00. 
 

 

Il corso ha ricevuto il riconoscimento 
del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale 
Liguria ed è pertanto possibile per gli 
insegnanti utilizzare la “CARTA DEL 
DOCENTE” per la quota di 
partecipazione, secondo le modalità 
previste sulla piattaforma SOFIA. 
 

Per gli insegnanti che utilizzano la Carta del Docente è necessario 
iscriversi attraverso il portale S.O.F.I.A 

 
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione 

compilando l’apposito modulo (scaricabile sul sito 
www.progettocitta.coop) a mezzo e-mail 
traindacoerosso@gmail.com 

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 17/01/2020 
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra 
di € 30,00 mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà 
indicato sulla mail stessa. 

Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del 
corso. 

 
DOCENTI: 
 

Dott. Alessandro Marangi 
Pedagogista, formatore e supervisore di equipe, specializzato nel settore delle disabilità e dell’autismo. Ha svolto formazione 
specifica sull’autismo e sulle tecniche comportamentali presso il Centro Studi Erickson di Trento, con docenti quali Teo Peters e 
Hilde de Clercq. 
 

Dott.ssa Ilaria Parrella 
Psicologa specializzata in Tecniche Cognitivo-Comportamentali applicate ai Disturbi Autistici. Collabora con il Centro Autismo e 
Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) dell’Ospedale di Mondovì dell’AslCN1 e con il Servizio di Neuropsicopatologia dell’Età Evolutiva 
dell’Asl2 Savonese  
 

Dott.ssa Marilena Zacchini 
Educatrice, Responsabile Ambulatorio Riabilitativo Minori Dipartimento Disabili Fondazione Sospiro, Cremona. Consulente del 
Progetto Autismo 0-30 Dipartimento Salute Mentale, Piacenza. Responsabile supervisore del Centro Casadasé Autismo, Firenze 
 

Liuba Lanza 
Psicologa Clinica e di Comunità, laureata con Lode presso l’Università di Torino, con una tesi di ricerca su un caso clinico con ASD, 
seguito sotto la supervisione del Dott. Maurizio Arduino (C.A.S.A, ASL Cn 1 , Mondovì). Prosegue la sua formazione con un Master 
di II Livello in “Psicologo per la presa in carico della famiglia con figlio autistico e l’organizzazione di percorsi psicoeducativi per 
adolescenti e adulti con ASD”, presso l’Università di Genova. Svolge attività privata occupandosi di interventi psicoeducativi rivolti a 
minori e giovani adulti con ASD, consulenze e sostengo per genitori ed insegnanti, collaborazione con scuole ed enti formativi di 
avviamento al lavoro. 
 
 

 

 
 
"Crediamo in una comunità accogliente in cui 
ogni persona cresca e viva con gli stessi diritti 
e opportunità": questa è la sintesi della nostra 
mission. La cooperativa sociale Progetto Città 
è attiva sul territorio della provincia di Savona 
dal 1989. 
Lavoriamo in collaborazione con pubbliche 
amministrazioni, istituzioni scolastiche e enti 
privati; offriamo anche servizi direttamente ai 
cittadini e alle famiglie.  Abbiamo sviluppato 
un’ampia esperienza nella progettazione e 
gestione di servizi nel settore educativo e 
socio-assistenziale; tra i quali progetti di 
assistenza scolastica e supporto per bambini e 
ragazzi con disabilità.  

 

 
 
Associazione Autismo Savona 
“Guardami Negli Occhi”. L’Associazione 
è nata nel 2008 dalla volontà di un gruppo 
di genitori di costruire un punto di 
riferimento per le famiglie di soggetti 
autistici in provincia di Savona. Si 
propone di promuovere la diffusione delle 
conoscenze in materia di autismo tramite 
attività di sensibilizzazione e 
organizzazione di eventi, in con 
particolare attenzione all’ambito 
scolastico; sostiene progetti terapeutici 
collaborazione con l’ASL n° 2, fornisce 
supporto alle famiglie con attività di 
ascolto, informazione, auto aiuto. 
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