
Iscriviti ora
Aperte le iscrizioni online, segui il link dell’evento.
Per informazioni contattare la segreteria Inclusion 
Progetti, cellulare 3290277017.

Relatore
Marco Pontis

Presentazione
I disturbi dello spettro dell’autismo hanno delle notevoli 
ripercussioni sulla qualità della vita delle persone 
interessate e delle loro famiglie. Il bisogno di conoscere 
meglio questi disturbi coinvolge profondamente sia i 
familiari sia le diverse figure professionali sanitarie, sociali 
e scolastiche direttamente coinvolte nell’interazione 
con persone autistiche. Partendo dalle più recenti teorie 
cognitive e comportamentali sull’autismo, il seminario 
si prefigge di fornire linee guida essenziali e concrete 
strategie di intervento, proponendo un approccio 
flessibile, dinamico e altamente integrato.

Destinatari
Psicologi, educatori e insegnanti.

Obiettivi
Il seminario mira a far luce sui nuovi scenari rispetto alle 
possibili cause e alle caratteristiche dei disturbi dello 
spettro autistico, con uno sguardo attento agli interventi 
psicoeducativi e clinici più accreditati ed efficaci.

Metodologia
Il seminario prevede 7 ore di lezioni frontali, 
presentazione di casi e dibattito.

Programma della giornata
Relatore dell’evento Marco Pontis (Formatore online Centro 
Studi Erickson, Trento, autore del corso avanzato “Autismo: 
interventi psico-educativi e clinici”; docente a contratto di Pedagogia 
e Didattica Speciale delle disabilità intellettuali e dei disturbi 

Sassari, Sabato 14 aprile 2018
Sala Conferenze c/o Pegasus Hotel

generalizzati dello sviluppo, Università di Bolzano; responsabile 
progetto CTR Nuove abilità per l’autonomia e l’inclusione).
Con i contributi di Francesca Palmas (Pedagogista, Consulta 
Osservatorio Integrazione Scolastica MIUR), Marco Espa 
(Osservatorio Nazionale Sulla Disabilità, Ministero Lavoro e delle 
Politiche Sociali).

Data e orario
Sabato 14 aprile 2018 dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 
alle 18:00.

Attestato
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di 
frequenza.

Costi e modalità di iscrizione
Il costo del seminario è di 110,00 € (IVA inclusa).

ATTENZIONE! Il corso è a numero chiuso, esauriti i 
posti disponibili non sarà più possibile iscriversi.

A seguito dell’iscrizione al corso invieremo la relativa 
fattura all’indirizzo e-mail indicato nella scheda di 
iscrizione online. Per partecipare al corso sarà necessario 
effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:
- carta di credito pagando contestualmente all’iscrizione;
- bonifico bancario da effettuare entro i 3 giorni successivi 
alla data d’iscrizione online e comunque almeno 6 giorni 
prima dalla data d’inizio dell’evento.
Si consiglia di non attendere i giorni in prossimità 
dell’evento per svolgere l’iscrizione e il pagamento.

BONUS DOCENTI. NOI CI SIAMO!
Noi di Edizioni Erickson siamo presenti nell’elenco degli 
esercenti ed enti accreditati nel sito cartadeldocente.
istruzione.it, presso i quali è possibile utilizzare la Carta 
del docente.

Nell’iscrizione online sarà possibile indicare come metodo 
di pagamento “Carta del Docente” e utilizzare il buono 
di spesa generato.

Per informazioni contattare la segreteria: Inclusion Progetti, cell. 3290277017 - http://www.inclusionprogetti.it
Link evento: http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/autismo-interventi-psicoeducativi-e-clinici-sassari/

www.formazione.erickson.it
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