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28 settembre 2018 Che cos’è davvero l’autismo? Modulo introduttivo. 
L’autismo è un tema sul quale ancora a volte aleggiano falsi miti. L’incontro mette in luce che cosa 
sia veramente questa sindrome spesso fraintesa, per un corretto approccio alla sua conoscenza.

6 ottobre 2018 Funzionamento sensoriale nei bambini e nelle persone dello spettro autistico 
Nel corso si imparerà a leggere il nesso tra funzionamento sensoriale ed emissione di comportamenti 
disfunzionali, oltre che a maneggiare strumenti e strategie di compensazione dei disturbi sensoriali 
più frequenti.

27 ottobre 2018 La comunicazione supportata visivamente: corso base 
Il corso affronterà questioni relative all’importanza, per bambini e persone dello spettro autistico, di 
comunicare attraverso la mediazione di strumenti visivi; darà nozioni sull’utilizzo base della collezione 
di simboli PCS e fornirà conoscenze relative a strategie pensate e materiali costruiti secondo i criteri 
della comunicazione visiva.

1 dicembre 2018 La comunicazione supportata visivamente: corso avanzato
Il corso insegnerà ad utilizzare la collezione di simboli PCS e WLS. Sono previste esercitazioni prati-
che all’interno delle quali, a partire dall’analisi di situazioni comunicativamente problematiche, i parte-
cipanti verranno guidati alla costruzione dei materiali più adeguati per risolvere le situazioni sul ver-
sante comunicativo.

19 gennaio 2019  Insegnare le abilità sociali ai bambini dello spettro autistico 
Nel corso si imparerà a costruire “Storie Sociali”, ad avviare e sostenere conversazioni con i disegni, 
ad utilizzare tecniche per insegnare le competenze sociali.

16 febbraio 2019  Insegnare a giocare ai bambini dello spettro autistico 
Il gioco è per tutti i bambini un’importante attività di apprendimento. Anche per i bimbi autistici è im-
portante giocare: il corso vuole offrire competenze su come scegliere i giochi più adatti, come adatta-
re giochi già esistenti e come costruire uno spazio che favorisca la relazione di gioco.

16 marzo 2019  Gestione dei comportamenti disfunzionali nei bambini dello spettro autistico 
Il corso vuole offrire degli strumenti “psicoeducativi” nella gestione dei comportamenti problematici, 
che spesso compaiono nei bambini dello spettro autistico.

13 aprile 2019  Lo stile di apprendimento nell’autismo
Le caratteristiche peculiari delle persone con sindrome dello spettro autistico condizionano il loro stile 
di apprendimento. Conoscerle significa poter valorizzare i loro punti di forza e aiutarli a superare le 
difficoltà.

Docente
Enza Crivelli, pedagogista clinica, responsabile per l’autismo del Polo di Neuropsichiatria “Il Tubero” - 
Anffas Crema - Centro di formazione per l'autismo Theo Peeters, Anversa. 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MODULO DI ISCRIZIONE
SCRIVERE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 

ente e qualifica ________________________________________________________ 

indirizzo e n. civico ______________________________________________________ 

città _______________________________________   prov. _______ cap ________ 

e-mail _________________________________ tel. ____________________  cell. ______________ 

intende partecipare al CORSO (BARRARE UNA O PIU’ OPZIONI) 

28 settembre 2018  Che cos’è davvero l’autismo?

6 ottobre 2018  Funzionamento sensoriale nei bambini e nelle persone dello spettro autistico 

27 ottobre 2018 La comunicazione supportata visivamente: corso base 

1 dicembre 2018  La comunicazione supportata visivamente: corso avanzato 

19 gennaio 2019 Insegnare le abilità sociali ai bambini dello spettro autistico 

16 febbraio 2019 Insegnare a giocare ai bambini dello spettro autistico

16 marzo 2019  Gestione dei comportamenti disfunzionali nei bambini dello spettro autistico 

13 aprile 2019  Lo stile di apprendimento nell’autismo

Luogo e data, _________________________________ 

Informativa privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONECAPOVERSO. Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali forniti con la compilazione del presente 
form ed avverrà per le sole finalità di comunicazione correlate al corso di formazione, e la comunicazione e promozione delle attività e iniziative poste in 
essere dal Titolare nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, incluso l’invio delle newsletter. Per qualsiasi esigenza connessa con il trattamen-
to dei suoi dati personali da parte del Titolare, e in particolare per esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679, 
potrà mettersi in contatto con il Titolare scrivendo a: Associazione Capoverso, via G. Gabiano 5B, Lodi - associazionecapoverso@gmail.com 
A tal fine La invitiamo a prestare consenso informato a tale trattamento. 

                                                                                                Firma _________________________________  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Info ed iscrizioni
Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede della casa editrice uovonero, in via Marazzi 12 a Crema, 
dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30, ad eccezione del modulo introduttivo Che cos’è davve-
ro l’autismo, che si terrà venerdì 28 settembre 2018 dalle 17.00 alle 19.00. 
Il numero massimo di partecipanti a corso è 20.
I corsi verranno realizzati soltanto al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Costi
Per partecipare all’incontro introduttivo di venerdì 28 settembre è richiesto un contributo da versare 
all’associazione capoverso tramite bonifico di 18,00 € (diciotto/00 euro). 
Per partecipare al singolo corso è richiesto un contributo da versare all’associazione capoverso di 
90,00 € (novanta/00 euro), 81 € (ottantuno/00 euro) per i genitori. 
In caso di impossibilità a partecipare a uno o più corsi, fino a un mese prima della data è previsto un 
rimborso dell’80% del contributo versato, oltre non sono previsti rimborsi.
Per l’intero percorso di 7 moduli + modulo introduttivo è possibile usufruire della tariffa speciale di € 
575,00 (cinquecentosettantacinque/00) da versare all’associazione capoverso, non rimborsabile.
Per l’intero percorso di 7 moduli senza modulo introduttivo è possibile usufruire della tariffa speciale 
di € 560,00 (cinquecentosessanta/00) da versare all’associazione capoverso, non rimborsabile.
Per effettuare il pagamento usufruendo del bonus docente, scrivere via mail a corsi@uovonero.com
È richiesta a tutti i partecipanti la quota di 5 € (cinque/00 euro) per l’iscrizione all’associazione ca-
poverso, insieme a 2 € (due/00 euro) di marca da bollo per la ricevuta del pagamento dei corsi, da 
portare in contanti il primo giorno della formazione. La quota associativa ha validità fino al 
31/08/2019 e dovrà essere versata una volta sola.

Come iscriversi
1. inviare il modulo compilato in tutte le sue parti e firmato all’indirizzo e-mail corsi@uovonero.com
2. attendere la conferma di ricezione e della disponibilità, che verrà inviata all’indirizzo e-mail indicato 

nella scheda di iscrizione
3. entro 3 giorni lavorativi dall’avvenuta conferma effettuare il versamento dell’importo dovuto e con-

fermato via mail sul c/c intestato a associazione capoverso  
IBAN IT96W0832420301000000190657  
specificando nella causale “CORSO AUTISMO CREMA” e il nome o i nomi dei partecipanti e invia-
re la ricevuta di pagamento via e-mail all’indirizzo corsi@uovonero.com 
L’iscrizione si considera completata con il versamento del contributo.

 
Contatti  tel. 0373 500622 - cell. 347 4113667 – corsi@uovonero.com

mailto:corsi@uovonero.com

