
Relatrice: Stefania Sudati, Responsabile del Progetto Alto Funzionamento 
Scuolaba

Destinatari:

 Laureandi e laureati in psicologia, scienze dell’educazione, tecnici della 
riabilitazione, logopedisti, insegnanti, psicomotricisti, operatori generici che si 
occupano di disabilità, famiglie di soggetti con Autismo ad Alto 
Funzionamento che vogliano approfondire aspetti relativi all’autismo e alla 
metodologia di intervento nella gestione della quotidianità.

Numero massimo partecipanti: 50

Date e orari:

venerdì 5 ottobre: dalle ore 13.30 alle ore 18.30
sabato 6 ottobre: dalle 9.30 alle 17
domenica 7 ottobre: dalle 9.30 alle 17

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione e 
frequenza corso Autismo ad Alto Funzionamento.

Argomenti trattati

•  Le caratteristiche cognitive e sensoriali dell’Autismo ad Alto 
Funzionamento (HFA)

•  Le aree sensibili nell’Autismo ad Alto Funzionamento:

◦ L’area sociale

◦ Gli interessi e le abitudini

◦ Il linguaggio

◦ La sensibilità sensoriale

◦ La goffaggine motoria

◦ La cognizione

• Le strategie di intervento cognitivo comportamentali: esempi ed 
applicazioni

•  Le valutazioni delle abilità pre e post intervento: creare griglie di 
registrazione

•  I gruppi di abilità sociale: un modello di comportamento efficace

•  Il gioco: strumento di sviluppo relazionale

•  L’Integrazione sociale: conoscere la diversità e comprendere il punto 
di vista di una persona con Autismo H.F.

Sede del Corso

Milano città. L’indirizzo verrà comunicato a coloro che effettueranno 
l’iscrizione al corso.

Costi

Corso di formazione Autismo ad Alto Funzionamento: 220 Euro - La quota è 
comprensiva di Quota Associativa Scuolaba ONLUS

Modalità di iscrizione

Inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica formazione@scuolaba.it 

mailto:formazione@scuolaba.it


indicando nell’oggetto "ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE". Specificare 
nome, cognome, codice fiscale, titolo di studio e professione.

Per definire l’iscrizione è necessario versare la quota di iscrizione al corso 
entro il 21 settembre 2012. La conferma di avvenuta iscrizione sarà 
recapitata via mail.

Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a 
Scuolaba ONLUS
UBI Banco di Brescia – IBAN IT 03 M 03500 11208 000000030293 - causale: 
FORMAZIONE + NOME E COGNOME CORSISTA
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