
Le teorie dello sviluppo
e gli autismi:

verso nuovi traguardi
Genova, 30 gennaio 2016 • Palazzo della Borsa

 PROGRAMMA

Ore 8,30  Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,00 Apertura dei lavori: saluti di rappresentanti delle istituzioni e Associazioni delle famiglie ANGSA e ASPERGER 
Ore 9,45 Interventi dei relatori:
 Maurizio ARDUINO: Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico in ottica evolutiva
 Simonetta LUMACHI: Il Modello dei Laboratori. Come rispondere alle esigenze di persone con ASD ai diversi livelli di funzionamento
Ore 10,45 Pausa  
Ore 11,15 Silvano SOLARI: Teorie dello sviluppo e ASD. Modelli in evoluzione. La diversificazione delle strategie e le risorse della terapia di gruppo
 Michele ZAPPELLA: Percorsi evolutivi di sottogruppi dell’ASD
 Discussione   
 Moderatore degli interventi: Edvige VENESELLI
Ore 12,45  Buffet
Ore 14,00  Interventi dei relatori:
 Irina PODDA: ASD e acquisizione del linguaggio orale
 Giampaolo CHIAPPINI: ASD ad Alto funzionamento e sviluppo delle capacità matematiche
 Francesca BATTAGLIA: Dalla diagnosi all’intervento precoce: progetto sperimentale
 di accompagnamento alla presa incarico territoriale, mediante cicli di stimolazione integrata dello sviluppo   
 Moderatore degli interventi: Mirella  ZANOBINI 
Ore 15,30  Tavola rotonda 
 Umberta Cammeo  Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio ANFFAS
 Elena Cocchi   Istituto D.Chiossone ONLUS
 Stefania Coli   Istituto Comprensivo Maddalena - Bertani
 Sara Di Stefano   Centro R.ED.U.L.CO.
 Sabrina Facchinetti Cooperativa S.A.B.A.
 Francesco Frassi   Centro C.A.R.E.S. ONLUS
 Serenella Orsini   Centro Benedetto Acquarone - Villaggio del Ragazzo
 Francesca Pinto  Centro MaiSoli ONLUS
Ore 16,30  Conclusioni e saluti 
 Direzione scientifica: Silvano SOLARI

Patrocini richiesti

Regione Liguria

Università di Genova

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Genova

Ordine degli Psicologi Liguria

Ordine degli
Assistenti Sociali Liguria

ANGSA

ASPERGER

In collaborazione con

Presentano:

SEDE DEL  Palazzo della Borsa, via XX settembre, 44 - 16121 Genova
CONVEGNO:

CREDITI ECM e La partecipazione al Convegno consente il riconoscimento di Crediti formativi a professionisti del settore sanitario
ASS. SOCIALI e ad assistenti sociali. Per richiedere il riconoscimento dei Crediti è necessario fare specifica richiesta nell’apposito campo della Scheda di Iscrizione.  

ISCRIZIONE  L’iscrizione al convegno è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 20 gennaio 2016 
 Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di numero 180 partecipanti
 Per l’iscrizione al convegno inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte alla mail:  iscrizioni@proximaformazione.it. 
 La scheda è scaricabile dal sito www.proximaformazione.it
 • Per iscritti ordinari gratuita
 • Per iscritti con crediti ECM Euro 50,00

Segreteria organizzativa: 

Agenzia per la formazione

Via XX Settembre 41, 3° Piano - Genova
Tel. e Fax 010543103

iscrizioni@proximaformazione.it
www.proximaformazione.it
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Ufficio Scolastico
Regionale per la Liguria

UNEBA Liguria

Centro Papillon

PERCHÉ QUESTO CONVEGNO 

La ridefinizione dei criteri diagnostici per i Disturbi dello Spettro dell’Autismo, relativa al DSM V, pone dei nuovi problemi valutativi e apre delle prospettive 
d’intervento che riguardano sempre di più le caratteristiche individuali del soggetto e le sue possibilità di sviluppo in divenire. Proprio per approfondire alcuni dei 
punti più significativi di questa problematica questo Convegno, organizzato da Philos e Proxima in collaborazione con Centro studi Erickson, comprende una serie 
di interventi orientati a inquadrare le possibilità terapeutiche, riabilitative ed educative che possano favorire il completo sviluppo di ogni persona con autismo, 
tenendo conto dei diversi livelli di assistenza e di possibilità di ciascuno, compreso l’alto funzionamento. A tal proposito, i relatori faranno riferimento alle diverse 
teorie dello sviluppo psichico, al fine di prevedere i possibili traguardi raggiungibili ed i diversi processi realizzabili nell’arco dell’età evolutiva, da parte di 
bambini, ragazzi ed adulti, molto fragili dal punto di vista emozionale ma, come affermano talvolta i loro genitori, caratterizzati da potenzialità nascoste, da far 
emergere con assoluta attenzione, attraverso la collaborazione di terapisti, genitori, medici, psicologi, insegnanti, educatori e tutti coloro, che come i veri amici, 
vorranno partecipare al progresso di questo settore di studio e di lavoro. 


