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PROGRAMMA 

 

I GIORNATA: 19 gennaio ‘15 

8.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 
 

09.00 – 10.30 Le ragioni della condivisione 
della diagnosi. 
 

10.30 – 13.00 Il concetto di sè nell’autismo: 
come pensano le persone con 
autismo, come elaborano le 
informazioni 
 

 
Pausa Pranzo 
 

14.00 – 15.30 La costruzione del senso 
d’identità nell’autismo 
 

15.30 – 17.00 Principi e applicazione 
dell'approccio psicoeducativo. 
Come rendere l’approccio 
psicoeducativo efficace per 
l’intervento sulle abilità sociali 
 

17.00 – 17.30 Conclusioni della giornata e 
Discussione di casi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

II GIORNATA: 20 gennaio ‘15 
 

8.45 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 
 

09.00 – 10.30 “I’m Special/Io sono speciale”: 
indicazioni concrete su come 
spiegare l’autismo 
 

10.30 – 13.00 Adattamenti e variazioni della 
versione base di “I’m Special” 
 
 

 
Pausa Pranzo 
 

14.00 – 15.30 Come affrontare l’autismo nel 
quotidiano: strategie di coping 
per affrontare le sfide associate 
all’autismo 
 

15.30 – 17.00 Aiutare le persone con autismo a 
sopravvivere o a convivere con il 
loro autismo 
 

17.00 – 17.30 Conclusioni della giornata e 
valutazione dell’apprendimento 
 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso verte sull’acquisizione di una metodologia per 
la programmazione abilitativa nell’autismo con 
attenzione allo sviluppo della propria identità. Il 
miglioramento dell’autoconsapevolezza e della 
conoscenza di sè si accompagna con una riduzione 
dello stress del soggetto, della famiglia e degli 
operatori. Le metodologie oggetto del corso sono 
raccomandate dalle Linee Guida Internazionali. Lo 
sviluppo di maggiori competenze sociali e di una 
migliore immagine di sé favorisce una maggiore 
integrazione sociale e una migliore crescita personale 
per prepararsi alla vita adulta e per affrontare le 
difficoltà che questa comporta, riducendo l’impatto 
sociale della disabilità.  

 
 

INFORMAZIONI 
Destinatari: medici, psicologi, infermieri, educatori 
professionali, logopedisti, TNPE, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, insegnanti, assistenti 
sociali, educatori professionali non sanitari, genitori 
 
Denominazione provider:  ASL CN1 
Crediti ECM: in fase di accreditamento 
Numero massimo di partecipanti: 100 
Durata complessiva: 15 ore 

 
Condizioni per ottenere l’attestato di 
partecipazione all’evento e l’attestato crediti 
ECM:  

• frequenza: 100% delle ore del Corso, 
• valutazione di apprendimento nella misura 

dei 4/5 delle risposte esatte 
• compilazione di questionario di gradibilità 

Procedura di valutazione: Questionario 

 

 
SCADENZA ISCRIZIONI 

13 gennaio 2015 
(salvo esaurimento posti disponibili) 

 
 
 

 

 
RELATORI E MODERATORI 

 
Dr.ssa Silvye CARETTE 

Psicologa e formatrice, di formazione sistemica. 
Docente presso il centro di formazione concreta 
Autisme Centraal di Gent, Belgio, ha esperienza 
pluriennale nel campo dell’autismo e ha acquisito 
una particolare esperienza nella consulenza su 
alcune tematiche specifiche legate all’autismo, tra 
cui il trattamento psicologico, la depressione, il 
lutto, la sessualità. 
 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr.ssa Elisabetta GONELLA 
Psicologa Centro C.A.S.A. - S.C. Neuropsichiatria 

infantile Cuneo-Mondovì - ASL CN1 

 

DIRETTORE DEL CORSO 
Dr. ssa Grazia Maria ALBERICO 
Direttore S.C. OSRU – S.S.D. Formazione ASL CN1 

 

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Silvia Donini 
Centro autismo e sindrome di asperger – Mondovì 
e-mail:  autismo@aslcn1.it 

 

 
 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata 
on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it: 

 
DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE 

REGISTRATI SUL SITO ECM 

� accedere all'AREA RISERVATA utilizzando 
utente e password  

� consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI 
REGIONALI ACCREDITATI  

� nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE 
- FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1 
- IN SEDE se dipendente della ASL CN1 

� scegliere il corso e cliccare su GESTIONE 
ISCRIZIONE  

� Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione 
� L'iscrizione sarà confermata via mail dalla 

Segreteria Organizzativa 

NON REGISTRATI SUL SITO ECM 

� Selezionare in basso a sinistra il link 
“Registra Professionista” e seguire le 
istruzioni e poi proseguire come per 
“Registrati sul sito ECM” 

 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. PIEMONTE 

� accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) 
in basso a destra 

� nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE 
ORGANIZZATORE scegliere ASL CN1 

� scegliere il corso e cliccare sull’ icona 

ISCRIZIONI  
� scegliere Iscriviti come esterno seguendo la 

procedura 
� inserire i propri dati anagrafici e 

professionali e cliccare su ISCRIVITI 
� L'iscrizione sarà confermata via mail dalla 

Segreteria Organizzativa 

 
 
Quota di iscrizione: 100 Euro + IVA se e 
quando dovuta. 
Il corso è gratuito per i dipendenti dell’ASL CN 1 

 


