SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione
Bambini e ragazzi con problemi inerenti
allo spettro autistico.
Quali interventi neo-comportamentali ed educativi?

NOTE INFORMATIVE SUL
CORSO DI FORMAZIONE
Introduzione teorica
Coordinatore: Gabriella Savoldi

Per partecipare al corso è necessario iscriversi
entro il 10 agosto 2012
utilizzando una delle modalità indicate di seguito
Iscrizione on line
Collegamento al sito
http://www.provincia.bergamo.it/politichesociali
Iscrizione via fax
Inviare la presente scheda al fax n. 035/387.695

______________________________________________
COGNOME e NOME

______________________________________________
PROFESSIONE/RUOLO

______________________________________________
ENTE/ORGANIZZAZIONE IN CUI OPERA

_______________________________________________
(VIA N. CIVICO)

_______________________________________________
CAP

COMUNE

_______________________________________________
TEL

FAX

_______________________________________________
E-MAIL
Selezionare le opzioni che interessano :

o
o

INTRODUZIONE TEORICA
INTRODUZIONE TEORICA E STAGE
PRATICO

La conferma dell’iscrizione allo stage pratico sarà
comunicata via mail dalla Segreteria Organizzativa
entro il 29 agosto 2012
Ai sensi delle Legge 196/2003 (Testo Unico sulla privacy), La informiamo che i Suoi dati
personali saranno utilizzati esclusivamente dalla Provincia di Bergamo per l’istanza in
oggetto e per le sole finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo
riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione e il blocco.

Data
____________

Firma
___________________________

Provincia di Bergamo
Settore Politiche Sociali e Salute

Formatori: Marchesi Maria Carla, Brembilla
Silvana, Martelli Cristina, Pensa Liliana
Con il supporto di Forlani Gina
Destinatari: max 120 persone – assistenti ed
insegnanti della scuola materna, primaria e
secondaria, psicologi e psicomotricisti
Sede: Centro Risorse c/o biblioteca di Valtesse
via P. Ruggeri da Stabello, 34 Bergamo (angolo
P.zza S. Antonio)

CORSO DI FORMAZIONE

Bambini e ragazzi con
problemi inerenti allo
spettro autistico

Stage pratico
Rotazione dei gruppi su bambini e sui ruoli.
Nelle diverse giornate ciascun stagista si
relaziona che 3 bambini diversi sperimentando
differenti modalità di lavoro.
Coordinatore: Gabriella Savoldi
Operatori stage: Invernici Manuela, Crippa
Raffaella, Mochetti Cinzia, Roncalli Johnny,
Zucchinali Manuel
Destinatari: max 30 persone – assistenti ed
insegnanti della scuola materna, primaria e
secondaria
Sede: Spazio Autismo adiacente al Centro
Risorse c/o biblioteca di Valtesse via P. Ruggeri
da Stabello, 34 Bergamo (angolo P.zza S.
Antonio)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVINCIA DI BERGAMO
Settore Politiche Sociali e Salute
Via Camozzi, 95 – 24121 Bergamo
Tel. 035 387 652 – Fax 035 387 695
segreteria.politichesociali@provincia.bergamo.it

Quali interventi
neo-comportamentali
ed educativi?
SETTEMBRE 2012

Riproponiamo, su richiesta del mondo della
scuola, il corso base per gli interventi rivolti a
bambini e ragazzi con problemi inerenti allo
spettro autistico.
Lo scopo della proposta del Settore Politiche
Sociali e Salute della Provincia di Bergamo è
quello di offrire un contributo formativo per i
giovani insegnanti di sostegno ed assistenti
educatori che sono entrati di recente nel mondo
del lavoro o per coloro che non hanno avuto la
possibilità di conoscere in modo diretto questa
complessa sindrome.
“La finalità a lungo termine del progetto
terapeutico è quella di favorire l’adattamento
del soggetto al suo ambiente, il migliore
possibile,
in
rapporto
alle
specifiche
caratteristiche del suo essere autistico”.
Il coinvolgimento di operatori dell’intera fascia
scolastica, dalla materna alle superiori, si
prefigge di garantire una continuità educativa
con strategie di intervento e di presa in carico
validate dalle competenti autorità sanitarie, i cui
esiti siano effettivamente valutabili.
La nostra proposta prevede due corsi distinti: il
primo di tipo teorico per un centinaio di
persone, il secondo teorico-pratico per un
numero di corsisti ristretto, dato che l’intervento
coinvolgerà direttamente alcuni alunni di
diverse fasce dì età.
L’ASSESSORE
DOMENICO BELLOLI

INTRODUZIONE
TEORICA

STAGE PRATICO

Venerdì 7 settembre 2012

Sabato 8, Lunedì 10, Martedì 11
settembre 2012

Ore 9.00 Apertura lavori
Domenico Belloli
Assessore alle Politiche Sociali e Salute
Gabriella Savoldi
Presentazione del corso
Ore 9.30 - 13.00 Interventi formativi
 Principi TEACCH: filosofia per un approccio
globale
 Che cos’è l’autismo? Dalla sintomatologia al
funzionamento
 Apprendimento e conseguenti strategie
spazio-temporale
Ore 14.00 - 16.00 Interventi formativi
 Progetto educativo: strutturazione spaziotemporale
 Ambiti: comunicazione, autonomia, attività
domestica e tempo libero

Domenica 9 settembre 2012
Ore 9.00 - 13.00 Interventi formativi
 La scuola: didattica differenziata e
comportamenti problema



AI PARTECIPANTI ALLE GIORNATE VERRA’
RILASCIATO UN ATTESTATO DI FREQUENZA
RICONOSCIUTO
COME
ATTIVITA’
DI
FORMAZIONE
E
AGGIORNAMENTO
DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DA
PARTE
DELL’UFFICIO
SCOLASTICO
PROVINCIALE



LA FREQUENZA È OBBLIGATORIA

IL PRESIDENTE
ETTORE PIROVANO

Ore 8.30 – Presenza operatori
Ore 9.00 – Presenza stagisti
Ore 9.30 – Presenza bambini

TEMI
 Autonomia (organizzazione spazio –tempo)
 Comunicazione
 Attività domestica
 Tempo libero e comportamenti problema

GIORNATA TIPO
Ore 9.00 – 9.30 Accoglienza
 Divisione in gruppi
 Assegnazione bambini
 Distribuzioni ruoli:
 Lavoro con il bambino
 Osservazione – documentazione
 Restituzione al gruppo
 Rapporto con la famiglia
 Presenza al pasto
 Distribuzione materiali: schede di
osservazione, quaderno per la famiglia
Ore 9.30 – 16.30 Attività della giornata
 Preparazione materiali
 Lavoro con i bambini
 Adattamento materiali mentre bambini fanno
merenda
 Riproposta di lavoro ai bambini
 Riflessione e relazione di gruppo
 Pranzo: consegna del bambino al genitore con
restituzione
 Intergruppo: restituzione
 Presentazione del tema del giorno dopo

