
 

Autismo e vita quotidiana 
Corsi di formazione 2021/2022 per insegnanti, educatori, genitori, professionisti  

PROGRAMMA DEI CORSI 

sabato 20 novembre 2021 h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 1. Funzionamento sensoriale nei bambini e nelle persone dello spettro autistico 7 ore 
Nel corso si impara a leggere il nesso tra funzionamento sensoriale ed emissione di comportamenti 
disfunzionali, oltre che a maneggiare strumenti e strategie di compensazione dei disturbi sensoria-
li più frequenti.  

sabato 18 dicembre 2021 h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 2. La comunicazione supportata visivamente: corso base 7 ore 
Il corso affronta questioni relative all’importanza, per bambini e persone dello spettro autistico, di 
comunicare attraverso la mediazione di strumenti visivi; da nozioni sull’utilizzo base della collezio-
ne di simboli PCS e fornisce conoscenze relative a strategie pensate e materiali costruiti secondo i 
criteri della comunicazione visiva. 

sabato 22 gennaio 2022 h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 3. La comunicazione supportata visivamente: corso avanzato 7 ore 
Il corso insegnerà ad utilizzare la collezione di simboli PCS e WLS. Sono previste esercitazioni pra-
tiche all’interno delle quali, a partire dall’analisi di situazioni comunicativamente problematiche, i 
partecipanti verranno guidati alla costruzione dei materiali più adeguati per risolvere le situazioni 
sul versante comunicativo.  

sabato 5 febbraio 2022 h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 4. Gestione dei comportamenti disfunzionali nei bambini dello spettro autistico 7 ore 
Il corso vuole offrire degli strumenti “psicoeducativi” nella gestione dei comportamenti problema-
tici, che spesso compaiono nei bambini dello spettro autistico. 

sabato 12 marzo 2022  h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 5. Insegnare le abilità sociali ai bambini dello spettro autistico 7 ore 
Nel corso si imparerà a costruire “Storie Sociali”, ad avviare e sostenere conversazioni con i disegni, 
ad utilizzare tecniche per insegnare le competenze sociali. 

sabato 2 aprile 2022  h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 



 

Modulo 6. Insegnare a giocare ai bambini dello spettro autistico 7 ore 
Il gioco è per tutti i bambini un’importante attività di apprendimento. Anche per i bimbi autistici è 
importante giocare: il corso vuole offrire competenze su come scegliere i giochi più adatti, come 
adattare giochi già esistenti e come costruire uno spazio che favorisca la relazione di gioco. 

sabato 14 maggio 2022 h. 9.30/13.00 - 14.00/17.30 

Modulo 7. Lo stile di apprendimento nell’autismo  7 ore 
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 supe-
rare le difficoltà. 

Docente: Enza Crivelli  
Enza Crivelli è una psicopedagogista clinica, responsabile di diversi centri per l’autismo, direttrice 
scientifica della casa editrice uovonero e docente di Pedagogia Speciale all’Università Cattolica di 
Milano. 

Condizioni per lo svolgimento dei corsi 

Tutti i moduli si svolgeranno on line tramite piattaforma Zoom.  
I partecipanti riceveranno il link per partecipare tramite mail qualche giorno prima del corso. 

Il numero massimo di partecipanti è 20 per ogni modulo.  
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di ricezione.   
Le formazioni verranno realizzate soltanto al raggiungimento del numero minimo di iscritti (14).  

Al termine di ogni giornata formativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

Attenzione! 
I corsi “Autismo e vita quotidiana" sono nati per essere svolti in presenza, per garantire una buona 
qualità di interazione col docente. Vengono svolti via Zoom in via del tutto eccezionale, per il parti-
colare momento storico che stiamo vivendo. 
Non verranno messe a disposizione, dopo il corso, né slide, né registrazioni.  
Vi invitiamo quindi a verificare di avere una buona e funzionante connessione, per poter partecipare 
senza problemi.  



 

Costi 
 

ISCRIZIONE AL SINGOLO MODULO 
quota intera: € 90,00  
quota ridotta per i genitori: € 81,00 
Il pagamento del singolo modulo dovrà pervenire entro 7 giorni dalla conferma di iscrizione. 
 

ISCRIZIONE AL PERCORSO COMPLETO 
quota intera: € 570,00  
quota ridotta per i genitori: € 550,00 
È richiesto un versamento del 50% della quota al momento dell’iscrizione, il saldo entro il 
15/11/2021. 

In aggiunta, è richiesta a tutti i partecipanti la quota di 5 € per l’iscrizione all’associazione capo-

verso.  La quota associativa ha validità fino al 31/08/2022 e dovrà essere versata una volta sola. 

In caso di impossibilità a partecipare a una o più date, fino a un mese prima della data è previsto un 
rimborso dell’80% del contributo versato, oltre non sono previsti rimborsi.  

 
 
 
Come iscriversi 
 
Compilare il modulo di iscrizione all’indirizzo https://bit.ly/IscrizioneCorsi2021_2022 
Attendere via mail la conferma della disponibilità per i moduli selezionati. Insieme alla conferma, 
verranno fornite le indicazioni per effettuare il pagamento di quanto dovuto. 
L’iscrizione si considererà completata con il versamento del contributo.  

Per effettuare il pagamento usufruendo del bonus docente:  
scrivere via mail a corsi@uovonero.com 
 

Info e contatti   

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