Iscrizioni
al SEMINARIO

Iscrizioni al seminario on-line entro
il 5 maggio 2018 al seguente link:
https://goo.gl/forms/9DKBAlfkjhGaErtC3

INFORMAZIONI:
La partecipazione al convegno è
GRATUITA. L’iscrizione on-line è
obbligatoria e si effettua al seguente link:

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

Seminario

https://goo.gl/forms/9DKBAlfkjhGaErtC3

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.
Il tema del seminario pone l’attenzione sui
temi del riconoscere un alunno con
disturbo dello spettro autistico sia come
individuo con uno specifico profilo di
funzionamento, sia e soprattutto come
persona portatrice di diritti.





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;

“Autismi: riconoscere,
comprendere, avere cura ...”
Giovedì 10 maggio 2018
Presso Aula Magna Liceo “Curie”
Via Mons. Brioschi Tradate
dalle 14,00 alle 18,00

Programma del seminario
Ore 14,00 Accoglienza
Ore 14,15 Saluti delle autorità dott. Claudio Merletti - dirigente Uff.
Scolastico Territoriale di Varese.
Dott.ssa Patrizia Neri – dirigente CTS
di Varese e presidente GLIP
Ore 14,30 Introduzione all’evento:
Moderatore: dott.sa Rita Contarino –
già Dirigente CTS

In collaborazione con:

Servizi offerti dallo sportello



Tenendo conto delle competenze e dei
servizi già esistenti a livello locale, lo
sportello provinciale, integrandosi con le
strutture attive propone azioni specifiche
promosse secondo modalità differenti per
rispondere al bisogno degli insegnanti e dei
genitori.
Nello specifico offre:
Online
Un’area web dedicata nell’esistente sito
CTS/CTI dove trovare articoli, materiali
didattici, indicazioni sito-bibliografiche e
proposte di interesse.





Presso le due sedi dedicate allo sportello:
Informazioni, suggerimenti e orientamento
sui servizi per insegnanti e genitori
Documentazione utile, descrizione di
esperienze e buone pratiche, semplici
strumenti e materiali didattici.

Ore 14,45“Autismi, profili di funzionamento
e presa in carico”
( Prof. Renato Borgatti –
Neuropsichiatra Infantile - docente
Università Cattolica di Milano responsabile unità operativa
Neuropsichiatria Infantile e
neuroriabilitazione c/o IRCCS "E.
Medea" - "La Nostra Famiglia" di
Bosisio Parini )
Ore 15,30- "Una diversa cultura dell'autismo:
da Martino Piccolo Lupo al Re del
Mercato" ( Gionata Bernasconi, Nicola
Rudelli)
Ore 17,00 “Compagni di diritti ” (dott. Lorenzo
Fronte - ANFFAS Varese)
Ore 17,45 - Dibattito e conclusione dei lavori

