
                                                  

 

L’Associazione Asylum, Centro Educativo, di Formazione e di Aggregazione Sociale 

in collaborazione con  

la Cooperativa sociale Progetto Sociale,  

 

“Spazio Autismo per il soggetto e la famiglia” 

 

Corso di formazione per operatori Scuola dell’Infanzia 
 

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (DSA): 

“Strategie educative e didattiche per lo sviluppo di 

abilità” 

CONTENUTI:  

La scuola dell'infanzia è un contesto ricco di stimoli per l’apprendimento di competenze e abilità 

rappresentando una risorsa importante per i bambini affetti da Disturbi dello Spettro Autistico.   A partire dalla 

specificità del disturbo il corso si prefigge di condividere alcune strategie riguardanti le abilità più utili da 

osservare, insegnare, generalizzare e utilizzare nelle proposte scolastiche. 

 PROGRAMMA: 

 
Il percorso formativo prevede tre moduli distinti in quattro incontri di 2 ore ciascuno: 
 
1° Modulo: 

 28 febbraio 2018: “Descrizione e comprensione dei Comportamenti Problema; 
 07 marzo 2018: “Interventi sui Comportamenti Problema”. 

2° Modulo: 

 21 marzo 2018: “Sviluppo di abilità e prerequisiti per la Scuola Primaria” 
 

3° Modulo: 

 28 marzo 2018: “Sviluppo di abilità sociali e apprendimento cooperativo”. 
 

 

CONDUZIONE: 
Gli incontri sono condotti da una Analista del Comportamento certificata esperta in Disturbi dello Spettro 
Autistico. 
 
SEDE ORARI 

Gli incontri si svolgono il mercoledì (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) presso la sede dell’Associazione Asylum – 
“Centro Educativo, di Formazione e Aggregazione Sociale” in via Colonna 7 – Camerlata/Como. 
 
Iscrizione: 

Il percorso formativo viene attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti. E’ possibile iscriversi 
all’intero corso o ai singoli moduli. Il modulo di iscrizione obbligatoria, scaricabile dai siti (www.asilocamerlata.it 
– www.progettosociale.it), deve pervenire entro il 21 febbraio 2018.  
 
COSTO: 100 euro + IVA (per intero corso) - 30 euro + IVA (per singolo incontro). 
PER INFORMAZIONI: Cooperativa Sociale Progetto sociale: 031/715310 – Carmen Trabucchi 

http://www.asilocamerlata.it/
http://www.progettosociale.it/


                                                  

 

 
MODULO iscrizione 

 
DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO  

“Strategie educative e didattiche per lo sviluppo di abilità per 

l’apprendimento in bambini DSA”  

 
Date: 28.02.2018 – 07.03.2018 – 21.03.2018 – 28.03.2018 

 
Il presente modulo d'iscrizione è anche scaricabile dal sito: 

 www.progettosociale.it 
www.asilocamerlata.it 

 
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso: 

 via fax al numero                  031/715160  

 oppure all'indirizzo e-mail     info@progettosociale.it  

 oppure all’indirizzo e–mail:   asylum@asilocamerlata.it 
 

 
Nome e Cognome del partecipante:  
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Professione:____________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico:______________________________________________________________________ 
    
Indirizzo email___________________________________________________________________________ 
 
Ambito lavorativo (nome e luogo)___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Dati per la fattura: 
 
Costo: 100 euro + IVA (per intero corso) – 30 euro + IVA (per singolo incontro). 
 
Ente o nominativo della persona a cui va intestata la fattura: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_______________________________________________________________________________ 
 
P. IVA/Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 
 
Il modulo di iscrizione deve pervenire entro il 21 febbraio 2018 

 

□ Autorizzazione trattamento dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”. 
 

 

Data:                                                                                                   Firma 

 

http://www.progettosociale.it/
http://www.asilocamerlata.it/
mailto:info@progettosociale.it

