
comune di trieste
commissione pari opportunità

comune di trieste
commissione pari opportunità

INFORMAZIONI SULL’ENTE FORMATORE

La Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
opera in Friuli Venezia Giulia nell’ambito della
formazione e realizzazione di Servizi specialisti-
ci per l’autismo.
La rete di Servizi della Fondazione, attualmen-
te unica in Italia, comprende un Centro diagno-
stico, due Centri riabilitativi - di cui uno fuori
Regione, in Provincia di Parma, un Centro lavo-
rativo per persone con autismo adulte
(“Officina dell’arte”), un Centro semi-residen-
ziale (“Villa Respiro”) e un Centro formativo.
Tutti i Servizi posseggono la Certificazione di
Qualità ISO 9001-2000.
La Fondazione è affiliata a Autismo Italia, i
Servizi offerti sono in linea con gli indirizzi e le
raccomandazioni del manuale delle buone pra-
tiche realizzato dall’Associazione Autisme
Europe e con le Linee Guida emesse dalla SIN-
PIA (Società Italiana di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza).
Ciascun incontro del corso “La parola che
manca” sarà tenuto da un formatore della
Fondazione Bambini e Autismo.Tutti i formato-
ri (psicologi o pedagogisti) provengono dalla
sede pordenonese della Fondazione ma opera-
no in tutta Italia, hanno una lunga esperienza
nella presa in carico di bambini e adulti affetti
da autismo, nonché nella formazione di inse-
gnanti, operatori, volontari e di quanti per
motivi professionali o personali si occupano di
autismo.

Per ulteriori informazioni:
Commissione Pari Opportunità Comune di Trieste

Tel. 040-675 8496
www.retecivica.it

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS
Tel. 0434 29187

www.bambinieautismo.org

In collaborazione con

Fondazione Bambini e Autismo ONLUS

LA PAROLA CHE MANCA

L’autismo nella prima infanzia
tecniche e metodologie applicative

corso di II livello

Museo Sartorio
Sala Costantinides

Largo Papa Giovanni XXIII, 1

Trieste,  1 > 2 > 3 aprile 2 0 0 9



PROGRAMMA:
1° incontro (01/04/2009, ore 14.30-18.30):
l Teorie dell’apprendimento
l Comportamentismo e cognitivismo
l Processo di apprendimento nell’educazione speciale

2° incontro (02/04/2009, ore 14.30-18.30):
l Tecniche e metodologie di apprendimento

- unità di apprendimento
l Correzione dell’errore e stabilizzazione

3° incontro (03/04/2009, ore 14.30-18.30):
l Visione e discussione apprendimento nelle aree:

- linguaggio
- interazione
- abilità cognitiva
- gioco, relazioni, regole sociali

SEDE:
Museo Sartorio - Sala Costantinides
L.go Papa Giovanni XXIII,1 - Trieste

INFORMAZIONI GENERALI:
Il corso è gratuito è necessario però iscriversi entro
il 20/03/2009. L’iscrizione si ritiene perfezionata con
il ricevimento della scheda di iscrizione da parte della
Segreteria organizzativa, presso la Fondazione
Bambini e Autismo ONLUS.
La scheda va inviata via fax allo 0434 524141, oppure
via mail al seguente indirizzo:
segreteria@bambinieautismo.org.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione a chi avrà frequentato almeno 8 ore
su 12.
Numero massimo di partecipanti: 70
Le iscrizioni si accettano sino a esaurimento posti
(verrà seguito l’ordine di arrivo delle Schede di iscri-
zione).
MODALITA’ DI DISDETTA: In caso di impossibilità a
partecipare è gradita la disdetta telefonica.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
c/o Fondazione Bambini e Autismo
Via Vespucci n. 4/2 - 33170 Pordenone
tel. 0434 29187 -  fax 0434 524141
segreteria@bambinieautismo.org.
Apertura segreteria: lun.-ven, ore 8.30 - 17.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO:
L’autismo è un disturbo pervasivo dello sviluppo che
si manifesta entro il terzo anno di età con deficit in
tre importanti aree: la comunicazione, l’interazione
sociale e l’ambito degli interessi che sono spesso
ridotti e stereotipati.
Il tasso attuale di prevalenza, secondo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è stimato
intorno a 6 casi su 1.000 (Fombonne 2006).
L’autismo quindi non è una sindrome rara, come si
riteneva in passato e sempre più spesso chi opera
nell’ambito della prima infanzia sente l’esigenza di
avere informazioni aggiornate e specifiche.
La Commissione Pari Opportunità del Comune di
Trieste ha deciso pertanto di promuovere un corso
di formazione sull’autismo nella prima infanzia, affi-
dando la docenza alla Fondazione Bambini e Autismo,
realtà da 10 anni attiva nella formazione e realizzazio-
ne di servizi specialistici nell’ambito dell’autismo.
Il corso, di 12 ore, si articola su tre incontri di 4 ore
ciascuno e prevede il rilascio di un attestato di fre-
quenza.

OBIETTIVI DEL CORSO:
Obiettivo del corso è fornire agli insegnanti e agli
educatori che operano in asili nido e scuole dell’in-
fanzia, nozioni e strumenti operativi che consentano
loro di avere:
- conoscenze teoriche sui processi di apprendimento;
- nozioni su come programmare ed organizzare il

lavoro educativo con i bambini autistici;
- strumenti metodologici per l’insegnamento specia-

le (error less e tecniche comportamentali);
- esempi concreti di unità di apprendimento.

DESTINATARI:
Il corso si rivolge in modo particolare al personale,
docente e non, che opera nell’ambito degli asili nido
e delle scuole dell’infanzia.
Il corso è aperto anche a familiari e volontari.

Si prega di scrivere in stampatello e di leggere le
informazioni generali all’interno del depliant

MODULO DI ISCRIZIONE

Nome: .................................. Cognome: ..............................................

Indirizzo: .......................................................................................................

CAP: ............................ Città: .................................................... (...........)

Tel. ................................................ Cell. .......................................................

E-mail: .............................................................................................................

Eventuale Ente/Istituto d’appartenenza:

..............................................................................................................................

Partecipa in qualità di:

r Operatore r Insegnante Asilo Nido

r Insegnante Scuola Materna

r Psicologo r Educatore

r Familiare di persona con autismo

r Altro (specificare): ........................................................................

Come è venuto a conoscenza dell’evento?

r Posto di lavoro r Internet

r Passaparola r e-mail

r Giornali r Depliant

r Altro (specificare):.........................................................................

In futuro desidera ricevere informazioni su
iniziative analoghe?

r Si r No

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del
Dl 196/2003.

Data: .................................... Firma: ..........................................................


