Iscrizioni
al SEMINARIO
Iscrizioni al seminario on-line entro
il 5 dicembre 2017 al seguente
link:
https://goo.gl/K1Uhmy

INFORMAZIONI:
La partecipazione al convegno è
GRATUITA. L’iscrizione on-line è
obbligatoria e si effettua al seguente link:
https://goo.gl/K1Uhmy
Seguirà mail di conferma.
Il seminario è prioritariamente rivolto ai
referenti disabilità ed ai Dirigenti di tutti gli
istituti statali e paritari dell’AT di Varese,
oltre che altre figure professionali dell’area
della sanità.
Numero partecipanti ammessi 300.





Il seminario è riconosciuto come attività di
formazione ed aggiornamento con
possibilità di esonero dal servizio (art.
64 CCNL 2007).
Come previsto dall’ art.15 L.183/2011, non

sarà rilasciato alcun attestato di frequenza per i
dipendenti da pubblica amministrazione;

Responsabile scientifico: dott.ssa Sala Roberta
(Ce.Dis.Ma – Università Cattolica Milano)

Il tema del seminario pone l’attenzione
sulle criticità e risorse disponibili per
l’inclusione degli alunni con sindrome dello
spettro autistico.
Intende, da una parte, presentare la
nascita e l’avvio dello sportello autismo
per le scuole del nostro territorio,specifico
compito del CTS come previsto dal
Decreto M. 732 del 14.10.2014 del MIUR,
approvato con Decreto Prot. n. 6926 in
data 28.11.2014, dall’altra offrire all’ATS
ed alle associazioni del territorio che si
occupano
nello
specifico
di
ciò,
l’opportunità di presentare le disponibilità e
risorse agite dalle stesse ed elementi
fondanti di conoscenza per le scuole e le
famiglie.

Seminario

“Darsi la mano…
sportello autismo per le scuole
e… oltre”
Martedì 12 dicembre 2017
Presso Aula Magna Liceo “Curie”
Via Mons. Brioschi Tradate
dalle 14,00 alle 18,00

Programma del seminario
Ore 13,45 Accoglienza
Ore 14,00 Saluti delle autorità dott. Claudio Merletti - dirigente Uff.
Scolastico Territoriale di Varese.
Dott.ssa Patrizia Neri – dirigente CTS
di Varese e presidente GLIP
Ore 14,15 Introduzione all’evento:
Moderatore: dott.sa Rita Contarino –
già Dirigente CTS
Sono curioso, io sono originale.
Mi chiedo se lo sei anche tu. …..
Sono strano, io sono originale.
Mi comporto come se lo fossi anche tu.
… Tocco le stelle e non mi sento al mio posto.
Sono strano, io sono originale. ( Benjamin – 10 anni –
sindrome di Asperger)

In collaborazione con:

Ore 15,45 “New organisation autism
healthcare”: modello di presa in carico
per i disturbi dello spettro dell'autismo.
(Associazione “La Nostra FamigliaDott.ssa Galati, dott.ssa Binda)
Ore 16,00 “L’offerta di Fondazione Piatti e
Anffas Varese nella rete dei servizi
del territorio per le persone con
autismo e le loro famiglie". (Anffas
Varese e Fondazione Piatti –
Dott.Paolo Aliata - Responsabile dei
CTRS per l’autismo)

Ore 14,30 “Lo sportello Autismo per le
scuole a Varese: storia e attivazione”
( dott.ssa Sala Roberta – Ce.Dis.Ma –
Università Cattolica di Milano )

Ore 16,15 “Uno sguardo sull’autismo tra
conoscenza e bisogni”
l’approccio di AIAS Busto onlus.
( Dott. Fabio Mairani - AIAS Busto
Arsizio –).

Ore 15,00 “Lo sportello: costituzione, sede,
modalità di accesso…”
( Luigi Macchi – referente inclusione AT
– Serpillo Antonietta – referente CTS Milo Attilio – referente CTI Marchirolo )

Ore 16,30 “BLULAB – Servizi innovativi di
sistema integrati per i Disturbi dello
Spettro Autistico”.
(Dott.ssa Gina Fiore - Associazione
Sacra Famiglia –Varese)

Ore 15,15 “Gli interventi della struttura
complessa di neuropsichiatria di
Varese per i bambini e ragazzi
autistici e le loro famiglie ” (Prof. G.
Rossi – ASST Sette Laghi – Direttore
reparto di Neuropsichiatria Infantile)

Ore 16,45 - “Il profilo funzionale dell’alunno
con ASD” (”(dott.ssa Ledina
Derhemi – già operatrice sportello
autismo – referente progetto
Individuazione precoce Disturbi Spettro
Autistico - ASST Lariana)

Ore 15,30 “Gli interventi della struttura
semplice dipartimentale di
neuropsichiatria di Gallarate per i
bambini e ragazzi autistici e le loro
famiglie ” (dott.ssa Loredana Mecca –
ASST Valle Olona – Responsabile
ambulatorio autismo)

Ore 17,00 -"Una diversa cultura dell'autismo:
da Campanelli verdi e rossi a Martino
piccolo lupo" (Dott. Lucio Moderato
Operatore Sacra Famiglia - Gionata
Bernasconi - Fondazione ARES)
Ore 17,50 – Dibattito e conclusione dei lavori

