Servizi di consulenza per la persona e la famiglia
CORSO
Autismo, dalla diagnosi alle strategie di intervento
Profili di riferimento:
Operatori Socio Assistenziali, Operatori Socio Sanitari, Educatori, Insegnanti
Docente: Dott.ssa Giorgia Marchetti
Descrizione:
Il corso si propone di offrire conoscenze teoriche e strumenti pratici per avvicinarsi con
maggiore consapevolezza all'autismo. Ha lo scopo di migliorare la comprensione della
condizione autistica e di fornire a tutti gli operatori in ambito familiare, scolastico e riabilitativo
strategie per affrontare la relazione con l'autismo ed intervenire efficacemente nella
riabilitazione.
Requisiti per l'avvio del corso: numero minimo 10 persone
Obiettivi formativi:
• Approfondire la propria conoscenza sull'autismo.
• Migliorare la propria comprensione, ovvero un primo passo verso l'altro.
• Saper gestire in modo più efficace il lavoro con lo spettro autistico.
• Scoprire e sviluppare strategie di intervento.
Data:
12 luglio 2014 ore 14,30 – 18,30
13 luglio 2014 ore 9,30 – 13,30
Durata:
8 ore (2 incontri di 4 ore)
Crediti Synesìs: 8
Contenuti del corso:
• Lo spettro autistico: che cos'è l'autismo e come si manifesta.
• "Ops! Ho sbagliato pianeta": autismo ad alto funzionamento e sindrome di Asperger.
• La "triade delle compromissioni": interazione sociale, comunicazione e immaginazione.
• Percepire il mondo: una chiave di lettura per comprendere l'altro.
• Le risorse e le competenze in un'educazione inclusiva.
• Strategie di intervento e lavoro d'èquipe.
• Cosa fare, ma anche cosa non fare.
Metodologia didattica:
Lezione frontale con slides.
Esercitazioni pratiche.
Sede del corso:
ASSOCIAZIONE CENTRO OIKIA (ONLUS)
Roma - Via Albalonga 7 Sc B int. 20 (Re di Roma) Tel/fax 06-64000709
Per info inviare mail a: centro.oikia@libero.it
Costi: € 120,00 Per soci Synesis (20% di sconto) € 100,00
Modalità di pagamento:
bonifico bancario intestato a Associazione Centro Oikia
C/C Banco Posta – Ag. Roma 54 – Via Elvia Recina n 8 Roma 00183
IBAN: IT74 D076 1032000 0009 9696 668

