
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

OBIETTIVI DEL CORSO
• 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 

METODOLOGIA DI LAVORO
Contributi teorici, discussioni ed esercitazioni pratiche

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.

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’ASL CN1 e con il Servizio di Neuropsicopatologia dell’Età Evolutiva 
dell’Asl2 Savonese.

Raffaella Rolla
Logopedista presso l’Asl 2 Savonese. Si occupa di prevenzione, abilitazione e rieducazione 
dei disturbi del linguaggio e di disprassia orale/verbale in età evolutiva, di diagnosi ed 
intervento precoce dei disturbi dello spettro autistico. Specializzata nella metodologia CAA, 
ha pubblicato i volumi Lilli la lingua (Ed. del Cerro, 2007), Capire le metafore e i modi di dire 
(Ed. Erickson, 2013).

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.

La Cooperativa Progetto Città e l’Associazione Autismo Savona 
Guardami Negli Occhi,  organizzano da alcuni anni percorsi formativi 
sui temi dell’autismo, che si propongono di fornire approfondimenti 
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.

Il corso è rivolto a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed 
educatori. Il corso avanzato è riservato a chi ha già frequentato il 
percorso “base” negli anni scorsi ovvero a chi ha già una formazione 
di base sui Disturbi dello Spettro Autistico.

CORSO TEORICO-PRATICO SUI DISTURBI 
DELLO SPETTRO AUTISTICO 

LIVELLO AVANZATO

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, con 
particolare attenzione all’ambito 
scolastico; sostiene progetti 
terapeutici in collaborazione con 
l’ASL n° 2, fornisce supporto alle 
famiglie con attività di ascolto, 
informazione, auto aiuto.

La cooperativa sociale 
Progetto Città è attiva sul 
territorio della provincia di 
Savona dal 1989; lavora in 
collaborazione con pubbliche 
amministrazioni, istituzioni 
scolastiche e enti privati; 
si occupa della gestione 
di un ampio ventaglio di 
servizi nel settore educativo 
e socio-assistenziale, tra i 
quali progetti di assistenza 
scolastica e supporto per 
bambini e ragazzi con disturbi 
dello spettro autistico. 

PROGRAMMA

TRA L’INDACO E IL ROSSO

DOCENTI DEL CORSO

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione compilando  
l’apposito modulo a mezzo:

• email: traindacoerosso@gmail.com
• fax: 019.856591

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 20 dicembre 2018. 
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.

Corso rivolto a insegnanti di 
scuola primaria e secondaria 
di primo grado e educatori

periodo di svolgimento
12 gennaio - 25 maggio 2019
sede 
aula formativa Progetto Città 
Savona, Via Tripoli 5R

Sabato 12 e Sabato 26 gennaio 
h: 9.00 - 13.00
Intervenire nella prospettiva di un progetto di vita 
Dott. A. Marangi

Sabato 9 febbraio 
h  9.00 - 13.00
Sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento
Dott.ssa I. Parrella 

Sabato 9 marzo
 h  9.00 - 13.00
Comunicazione e linguaggio nelle forme di autismo: 
intenzionalità comunicativa, linguaggio recettivo ed 
espressivo, comunicazione non verbale
Dott.ssa R. Rolla 

Sabato 30 marzo 
h  9.00 - 13.00
Modalità comunicative per immagini Intervento logopedico 
integrato psicomotorio ed educativo 
Dott.ssa R. Rolla 

Sabato 11 maggio
h  9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00
La gestione del gruppo classe e l’integrazione del bambino
Dott.ssa  M. Zacchini

Sabato 25 maggio 
h  9.00 - 13.00
Le problematiche quotidiane: collaborazione scuola-
famiglia-servizi per la costruzione di un protocollo di 
educazione funzionale
Confronto con Associazione Autismo Savona, A. Marangi, 
I Parrella e Floria Rondinini, educatrice Servizio di 
Neuropsicopatologia dell’età evolutiva, ASL n°2 Savonese.

Conclusione del corso e verifica finale


