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Come raggiungerci
La sede del corso (Università Cattolica - Via Carducci 28/30 - 
Milano) è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: 

. MM2 (fermata S. Ambrogio) 

. Autobus: 94-50-58 

Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione è fissata in € 400 esente IVA senza 
crediti ECM e in € 450 esente IVA con crediti ECM per ogni 
partecipante e deve essere versata contemporaneamente alla 
consegna dell’allegata scheda di iscrizione e non è rimborsabile.
Termine per l’iscrizione: 15 ottobre 2011.

Il Corso verrà attivato in base al numero di partecipanti e a di-
screzione del Comitato Scientifico.

Per gli iscritti all’Associazione “Ludovico Necchi” e all’Associazione 
Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore la quota di parte-
cipazione è fissata in € 360 esente IVA senza crediti ECM e in    
€ 405 esente IVA con crediti ECM.

Il versamento può essere effettuato mediante: 
. assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito 

(VISA, Mastercard, Eurocard) presso la Formazione Permanente 
nei seguenti orari: lun. dalle 14.30 alle 16.30; mar. mer. e gio. 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore16.30; 
ven. dalle 9.00 alle 12.00;

. Conto corrente postale n. 15652209, intestato a: Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli 1 - 20123 Milano, 
specificando il titolo del corso e il nominativo del parteci-
pante sulla causale del versamento;

. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo co-
dice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191, specificando 
il nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla 
causale del versamento.

DATI PER EMISSIONE FATTURA

Ragione sociale  ...............................................................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................................................ N.  ...................................

Comune ............................................................................................................................................................................ Prov.  ........................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Partita IVA  ......................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

La fattura sarà emessa a pagamento avvenuto

Data ....................................................................     Firma ...................................................................................................................................

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003
L’Università Cattolica del Sacro Cuore, in qualità di titolare del trattamento, ga-
rantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle 
disposizioni del D. Lgs. 196/03.
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. In 
ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere accesso ai 
Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di ricevere materiale infor-
mativo su future e analoghe iniziative promosse dall’Ateneo.
Ove fosse interessato, barri la casella qui accanto   



Presentazione
Il Corso di formazione sull’autismo nasce dalla collaborazione 
fra il Centro Studi e Ricerche sul Disagio e sulle Povertà Educative 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la Fonda-
zione Sacra Famiglia di Cesano Boscone - fin dalla sua origine 
impegnata nella cura delle persone disabili e, da quasi vent’anni, 
particolarmente attenta alle problematiche dell’autismo. 

Il percorso formativo nasce dalla consapevolezza della necessità 
di un’adeguata preparazione tecnico-professionale dei care gi-
vers che si prendono cura delle persone con sindrome autistica 
e dalla convinzione che anche le più giuste istanze di impegno 
e dedizione personale debbano essere accompagnate da spe-
cifiche competenze, in grado di favorire i processi evolutivi ed 
educativi dei soggetti autistici.

Destinatari
Operatori educativi, sociali, sanitari (educatori, psicologi, infermie-
ri, terapisti della riabilitazione ecc.), docenti di ogni ordine e gra-
do in possesso di una Laurea di I o di II livello. Eventuali uditori 
potranno essere ammessi a discrezione del Comitato scientifico..

A conclusione del corso verrà rilasciato un attestato di parteci-
pazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e un 
certificato valido ai fini E.C.M. da parte della Fondazione Sacra 
Famiglia.

Articolazione
Il corso avrà inizio nel mese di novembre 2011 e terminerà nel 
mese di aprile 2012, secondo il seguente calendario:
. sabato 26 novembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 17 dicembre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 14 gennaio 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 4 febbraio 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 3 marzo 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 24 marzo 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
. sabato 14 aprile 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Contenuti
Il percorso di formazione è composto da diverse unità tematiche, 
per un totale di 56 ore:

. Approfondimento critico dei paradigmi medici, psicologici e 
sociali, che hanno influenzato ed influenzano i diversi approc-
ci teorici ed operativi sull’autismo

. Analisi di modelli organizzativi e delle variabili ambientali che 
favoriscono i processi di evoluzione, di educazione e di socia-
lizzazione delle persone con sindrome autistica

. Strutturazione degli elementi che rendono il processo educa-
tivo interattivo; applicazione delle principali regole che gover-
nano l’apprendimento nelle diverse situazioni educative

. Gestione delle tecniche della comunicazione iconica, quale 
metodologia utile per facilitare la relazione con soggetti auti-
stici gravi

. Studio dell’ecosistema educativo, dell’organizzazione dei ser-
vizi e degli interventi situazionali che possono influire sul pro-
cesso di apprendimento e di inclusione sociale

. Studio, analisi e uso applicato di tecniche rieducative specifi-
che

. Gestione dei rapporti con la rete familiare

. La presa in carico globale della persona autistica e la gestione 
dell’équipe pluriprofessionale

Docenti
Direttore Scientifico
. Prof. LUIGI D’ALONZO
 Ordinario di Pedagogia Speciale, Delegato del Rettore per la 

Disabilità, Coordinatore della LM in Consulenza Pedagogica 
per la disabilità e la Marginalità, Direttore del Centro Studi 
e Ricerche sul Disagio e sulle Povertà Educative - Università 
Cattolica del Sacro Cuore

Comitato Scientifico
. Prof. LUIGI D’ALONZO

. Dr. LUCIO MODERATO

. Dr.ssa BEATRICE BRUGNOLI

. Prof. VITTORE MARIANI

Docenti del corso
. Dr.ssa LIANA BARONI    

Presidente Nazionale ANGSA (Associazione Nazionale Geni-
tori Soggetti Autistici)

. Dr.ssa BEATRICE BRUGNOLI    
Neuropsichiatra Infantile - Centro Polifunzionale Don Calabria 
Verona

. Dr.ssa MONICA CONTI    
Psicologa, Coordinatrice dei Servizi Diurni e Territoriali per disa-
bili - Fondazione Sacra Famiglia Cesano Boscone 

. Dr.ssa ENZA CRIVELLI    
Pedagogista, Responsabile per l’autismo del Polo di Neuropsi-
chiatria “Il Tubero” ANFFAS di Crema, Collaboratrice de “Oplei-
dingscentrum Autisme ” di Anversa

. Prof. VITTORE MARIANI    
Docente di Pedagogia Speciale e di Metodologia della gestio-
ne integrata del gruppo, Membro del Centro Studi e Ricerche 
sul Disagio e sulle Povertà Educative - Università Cattolica del 
Sacro Cuore

. Dr. LUCIO MODERATO    
Psicologo e Psicoterapeuta, Direttore dei Servizi Diurni e Ter-
ritoriali per disabili della Fondazione Sacra Famiglia - Cesano 
Boscone 

. Dr. MAURIZIO PILONE    
Psicologo e Psicoterapeuta, Responsabile Area Psicopeda-
gogica Cooperativa Sociale Genova Integrazione a marchio 
ANFFAS, Consulente Psicologo Centro extraospedaliero di ria-
bilitazione Paolo VI Casalnoceto (AL)

Coordinatore didattico
. Dr.ssa ILARIA FOLCI     

Dottore di ricerca in Persona, Sviluppo e Apprendimento, Co-
ordinatore delle attività di Laboratorio della LM in Consulen-
za Pedagogica per la disabilità e la Marginalità, Membro del 
Centro Studi e Ricerche sul Disagio e sulle Povertà Educative 
- Università Cattolica del Sacro Cuore

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Corso di Formazione

Corso di aggiornamento su
Autismo: la via educativa ed abilitativa

Domanda di ammissione
da spedire via e-mail o fax a: 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente 
e-mail: formazione.permanente-mi@unicatt.it

fax n. 02 7234 5706

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome .....................................................................................................................................................................................................................

Nome  ...................................................................................................................................................................................................................................

Codice fiscale  .......................................................................................................................................................................................................

Luogo di nascita .................................................................................................................................. Prov.  .....................................

Data di nascita  ...................................................................................................................................................................................................

Indirizzo: ..................................................................................................................................................................... N.  ........................................

Comune ............................................................................................................................................................... Prov.  .....................................

C.a.p. ................................... Tel.  .....................................................................................................................................................................................

Cellulare  ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail  ....................................................................................................................................................................................................................................

Titolo di studio  ...................................................................................................................................................................................................

Ente di appartenenza (se occupato)  ......................................................................................................................

Chiede di essere iscritto al Corso di aggiornamento su “Autismo: 
la via educativa ed abilitativa”, che si svolgerà presso l’Università 
Cattolica di Milano nel periodo novembre 2011 - aprile 2012.

A tale fine dichiara di aver già provveduto al versamento della quota di 
iscrizione pari a € …….............…….., mediante: 

   Assegno    Bancomat     Carta di credito
          (presso la Formazione Permanente)

   C.c.p.     Bonifico bancario 

   Sono interessato all’acquisizione dei crediti ECM
   Non sono interessato all’acquisizione dei crediti ECM


