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STRATEGIE DI DIAGNOSI E DI INTERVENTO SULL’AUTISMO 

CORSO DI ALTA QUALIFICAZIONE 
APPROCCIO GLOBALE AI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO 

 IN ADOLESCENZA ED IN ETA’ ADULTA  

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Il Corso si propone di fornire gli strumenti per trasformare l’efficienza, espressa da 
numerose e lodevoli iniziative proposte dagli operatori sociali e sanitari, in efficacia 
abilitativa, eliminando la disomogeneità ed aleatorietà delle attività poste in essere a favore 
delle persone con disturbi dello spettro autistico (DSM 5).  
Il punto di partenza è la corretta valutazione diagnostica, che tenga conto anche delle 
comorbidità. 
Le attività abilitative devono essere inoltre differenziate in funzione del livello di 
funzionamento e individualizzate.  
Presupposto di un processo abilitativo è quindi formulare una corretta valutazione che deve 
basarsi sulle attuali conoscenze scientifiche ma anche operare tenendo conto del contesto 
(famiglia, servizi territoriali, risorse…). 
Le attività abilitative, infatti, possono perdere gran parte della loro efficacia educativa 
proprio perché non si sviluppano in un contesto finalizzato alla creazione di un ambiente che 
sia in grado  di facilitare l'apprendimento e il conseguente sviluppo cognitivo, sociale, 
motorio, affettivo, relazionale. 
Non deve essere dimenticato, infatti, che il soggetto con disabilità intellettiva e autismo 
trascorre gran parte della propria giornata in ambiente abilitativo/educativo,  che  deve 
essere in grado non solo di recepire i suoi bisogni, ma anche di stimolarne la crescita e lo 
sviluppo psicologico e sociale. 
Al tempo stesso la persona con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento 
/sindrome di Asperger deve seguire un proprio percorso, finalizzato alla massima autonomia 
e all’inserimento lavorativo. 
Il Corso intende proporre un percorso di aggiornamento del personale medico , educativo, 
psicologico, in quanto assi portanti di scelte, investimenti ed interventi di fondamentale 
importanza. E’ fuori di dubbio che persone  in possesso di una sempre migliore preparazione 
possano affrontare scelte e compiti con più responsabilità e competenza ed avere una 
diversa e maggiore attenzione alle condizioni favorevoli all’apprendimento ed ai processi 
educativi ed abilitativi dei soggetti con autismo. 
 
 

 



 

DESTINATARI DEL CORSO 
Psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, educatori, logopedisti, infermieri, tecnici della 
riabilitazione psichiatrica, tecnici della neuro riabilitazione dell’età evolutiva; sono ammessi 
anche operatori socio-sanitari con precedente esperienza formativa o lavorativa specifica.   
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Corso avanzato (5 moduli) 
 
1° MODULO 
3 ottobre 2014 
 

Mattino  
9-12 Docente: Roberto Keller 
La valutazione diagnostica  
12-13 Docenti: Caterina Finardi e Angela Aresi 
Discussione di situazioni cliniche  
 

Pomeriggio 
14-18 Docente: Lucio Moderato 
Analisi comportamentale dello sviluppo. 
Analisi degli stimoli ambientali. 
Analisi delle risposte funzionali. 
L’individuo, l’ambiente e le loro continue interazioni: interazioni rispondenti e operanti. 
La funzione dello stimolo, classe di stimoli ed eventi situazionali. 
L'applicazione nel singolo contesto educativo delle nuove metodologie per il recupero psico-
evolutivo della persona con autismo. 
 
2° MODULO 
17 ottobre  
 

Mattino  
9-12  Docente: Roberto Keller  
Le basi biologiche dell’autismo 
Limiti e possibilità dell’uso di farmaci 
12-13 Docente: Stefania Bari 
Discussione di situazioni cliniche  
 

Pomeriggio 
14-18 Docente: Lucio Moderato 
La formulazione del progetto educativo individualizzato. 
Studio degli eventi situazionali (setting) che possono influire negativamente o positivamente 
sul processo di apprendimento. 
Acquisizione di tecniche per la creazione di eventi-stimolo antecedenti in grado di pilotare la 
catena comportamentale successiva. 
Uso appropriato e consapevole delle conseguenze e dei rinforzi. 

 
3° MODULO 
31 ottobre  
 

Mattino 
9-11 Docente: Roberto Keller 
La mente autistica,  organizzazione dei progetti di intervento   
11-12 Docente: Carlo Romano 
Legislazione e disabilità, organizzazione dei servizi  
12-13 Docente: Romina Castaldo 
Discussione di situazioni cliniche; presentazione di intervento clinico. 
 



 

Pomeriggio 
14-18 Docente: Lucio Moderato 
Studio, analisi e  conseguente applicazione di talune tecniche rieducative specifiche 
(shaping, modeling, fading, chaining, token economy, contratto 
educativo, etc.) sulla base dei diversi bisogni educativi dei singoli soggetti e delle necessità 
della situazione nel suo aspetto globale. 
4° MODULO 
28 novembre  
 

Mattino  
9-10  Docente: Federico Balzola 
Aspetti gastroenterologici e autismo   
10-11 Docente: Gianni Galloni 
ADHD: riconoscimento diagnostico e terapia    
11-12 Docente: Sabrina Losa 
Disturbi specifici di apprendimento: diagnosi  
12-13 Docente: Virginia Muscatello 
Disturbi specifici di apprendimento: valutazione testistica e presentazione situazione clinica  
 

Pomeriggio 
14-18 Docente: Lucio Moderato 
Il counseling psico-educativo per la costruzione di interventi coordinati, continuativi ed 
uniformi. La gestione dei rapporti con i genitori. Tecniche  di parent-training. Tecniche di 
conduzione del gruppo per la costituzione dei gruppi di self help. 

 
5° MODULO 
12 Dicembre  
 

Mattino  
9-11 Docente: Roberta Vittorini 
Epilessia e autismo- diagnosi e terapia, con presentazione di situazione clinica    
11-12 Docente. Marco Spada 
Malattie metaboliche e autismo  
12-13 Docente.  Giovanni Battista Ferrero 
Sindromi genetiche e autismo   
 

Pomeriggio 
14-18 Docente: Lucio Moderato 
Le metodologie di assessment per la realizzazione di progetti educativi individualizzati da 
attuarsi nel contesto globale del gruppo, considerato come insieme di persone interagenti 
tra di loro e contemporaneamente con l'educatore. 

 
DOCENTI 
 

Dott. Roberto Keller        psichiatra, neuropsichiatra infantile, docente a contratto Università di Torino, 
responsabile Ambulatorio disturbi dello spettro autistico in età adulta DSM ASL To2  

 
Dott.  Lucio Moderato     psicologo, psicoterapeuta, direttore dei Servizi Diurni e Territoriali Fondazione 

Istituto Sacra Famiglia, direttore Scientifico dell’Associazione “Autismo e Società 
Onlus”, docente di “Psicologia della Disabilità e Progetto di Vita” dell’Università 
La Cattolica di Milano.  

 
Dott.ssa Romina Castaldo psicologa, psicoterapeuta cognitiva, Ambulatorio disturbi dello spettro   

autistico in età adulta DSM ASL To2  
 
Dott.ssa Angela Aresi       psicologa, Ambulatorio disturbi dello spettro autistico in età adulta DSM ASL To2  

 

Dott.ssa Stefania Bari      psicologa, Ambulatorio disturbi dello spettro autistico in età adulta DSM ASL To2  



 

Dott.ssa Caterina Finardi dottoressa in scienza dell’educazione, infermiera, Ambulatorio disturbi dello 
spettro autistico in età adulta DSM ASL To2  

 
Dott. Carlo Romano          psichiatra, direttore di distretto ASL To 2 
 
Dott.ssa Roberta Vittorini neuropsichiatra infantile, Ospedale Regina Margherita Torino 
 
Dott. Marco Spada           responsabile Unità Operativa “Malattie Metaboliche”, Clinica Pediatrica, 

Università di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 
 
Dott. Gianbattista Ferrero pediatra, Università di Torino, Ospedale Infantile Regina Margherita Torino 
 
Dott. Federico Balzola     UOADU Gastroepatologia, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza, Torino 
 
Dott. Gianni Galloni         neuropsichiatra infantile, ASL To1  
 
Dott.ssa Sabrina Losa      neuropsichiatra infantile, ASL To 3 
 
Dott.ssa Virginia Muscatello psicologa e psicoterapeuta, Spec. in Psicologia Clinica. Collabora con SOS 

Dislessia, sede di Torino (Resp. Scientifico. Prof. Giacomo Stella), Centro di 
Diagnosi e Riabilitazione Clinica. 

 

SEDE 
Aula di Formazione dell’Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese”, via Santa Cristina, 3 – Settimo 
Torinese (To) 

 

ORARI 
Venerdì  9,00 -13,00 --<>-- 14.00-18,00 

 

DATE 
3 ottobre 
17 ottobre 
31 ottobre 
28 novembre 
12 dicembre 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 250  comprensivi di 40,3 crediti ECM  Provider S.A.I.G.A-   
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Roberto Keller, Lucio Moderato, Stefania Bari, Angela Aresi. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Autismo e Società Onlus 
info@autismoesocieta.org  -  379-7158035 

 

ISCRIZIONI 
Compilare il Modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.autismoesocieta.org (link) e inviarlo via mail a 
info@aurismoesocieta.org e alla copia del bonifico di 250,00 euro effettuato sul conto  intestato a 
Autismo e Società Onlus Torino con il seguente Iban: IT 21 H 03268 01010 052465838000  
Nota: per gli operatori socio-sanitari allegare copia del curriculum lavorativo con documentazione di   

esperienza lavorativa e formativa specifica nel campo dell’autismo.  
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