
SAVE THE DATE: WORK-SHOP LA COMUNICAZIONE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: STRATEGIE E 
STRUMENTI DI INTERVENTO 

  

 

  
L’ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS 

  
Presenta: 

  
IL WORK-SHOP 

LA COMUNICAZIONE NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: 
STRATEGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO 

  
 

  
Il corso, riconosciuto dal MIUR, si terrà nei giorni 2 e 16 Febbraio 2018 

(9.00-13.00/14.30-18.30) 
Presso la sede dell’Associazione Il Filo dalla Torre ONLUS 

Via di Bravetta, 395 – 00164, Roma 

  

L’Associazione Il Filo dalla Torre ONLUS, da oltre venti anni, si occupa della presa in carico globale di bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, delle 
loro famiglie e di tutti i contesti di crescita, grazie alla collaborazione di psicologi, psicoterapeuti ed educatori. 

Il Corso si pone i seguenti obiettivi: 

        Approfondire i processi comunicativi nei Disturbi dello Spettro Autistico 

        Approfondire gli strumenti ed i metodi per favorire la comunicazione (CAA, 

metodo PECS, Verbal Behavior, ecc.) 

        Approfondire le strategie di strutturazione spazio-temporale degli ambienti 
familiari e scolastici 

        L’utilizzo delle strategie visive nella Comunicazione 

        Approfondire l’utilizzo degli ausili informatici come strumento di 
comunicazione 

Il corso è rivolto a: psicoterapeuti, psicologi, medici, insegnanti, educatori, genitori, 
studenti universitari, assistenti scolastici e domiciliari, operatori pubblici e privati del 
settore socio-sanitario e della disabilità psichica o a quanti si sentano interessati a lavorare 
nel mondo dell’autismo. 
  
Alla fine del corso sarà possibile: 

        Ottenere una bibliografia di testi utili per l’autismo 

        Ottenere un attestato di partecipazione, con il riconoscimento del MIUR 

        Effettuare un tirocinio pratico nei diversi contesti terapeutici, supervisionato da uno psicoterapeuta, esperto dell’autismo, nell’ambito di incontri di 
gruppo 

        Accedere ad un colloquio per un eventuale inserimento lavorativo all’interno dell’associazione, come operatore PEIAD  

  
Gli argomenti trattati sono: 

https://maps.google.com/?q=Via+di+Bravetta,+395+%E2%80%93+00164,+Roma&entry=gmail&source=g


  La comunicazione nei Disturbi dello Spettro Autistico 

  Il pensiero visivo nell’autismo 

  Comunicazione e comportamenti problema 

  Strutturazione spazio-temporale degli ambienti scolastici e comunicazione 

  L’utilizzo delle strategie visive nella Comunicazione 

  La Comunicazione Aumentativa Alternativa 

  La Costruzione e l’utilizzo di tabelle per la Comunicazione 

  L’utilizzo del Metodo PECS 

  L’Insegnamento in ambiente naturale 

  L’utilizzo del computer come strumento di comunicazione 

  
  
Sono previste agevolazioni economiche per chi decide di iscriversi a più di un corso 
previsto nel corso dell’anno. 
  
Il costo di ogni corso è di: 
€ 205,00, comprensivo di IVA e materiali di formazione, se ci si iscrive entro 20 giorni dalla data di inizio di 

ciascun corso 
€ 266,00, comprensivo di IVA e materiali di formazione, se ci si iscrive entro 7 giorni dalla data di inizio di 

ciascun corso 

  
Per partecipare è necessario iscriversi, presso la segreteria entro una settimana dall’inizio 
del corso. 
  

Per informazioni e prenotazioni al corso, telefonare in segreteria allo 06 
66165072 o 335 5778869 o scrivere un’e-mail ainfo@filodallatorre.it o consultare il 
sito www.filodallatorre.it 
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