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AUTISMO: Corso di formazione teorico- pratico per genitori 
 
PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE ABILITA’  NELL'AMBITO 
FAMILIARE 
 
  
Premessa 
 
Dal 2007 la Provincia di Milano, in collaborazione con il Coordinamento Autismo, ha progettato e 
realizzato moduli formativi teorico/pratici, rivolti agli operatori della rete dei servizi promossa 
 nell’ambito del Progetto Sperimentale Sindrome Autistica della Regione Lombardia. 
 La formazione è stata definita in service, poiché si configura come prassi di  confronto, 
d’intervento e di rielaborazione fra operatori di servizi che operano nel campo dell’autismo.   
Parte integrante dell’approccio psicoeducativo all’autismo è la collaborazione con le famiglie. 
Il gruppo di lavoro- costituito da referenti della Provincia di Milano, dal Coordinamento Autismo e 
dall’associazione genitori ANGSA Lombardia-  ha  programmato e realizzato una proposta 
formativa rivolta alle famiglie, nel corso del 2008. Considerato il successo della prima iniziativa 
verrà realizzato un secondo modulo, con una parte riservata a genitori di soggetti con autismo di età 
0-14 anni ( Cod. 2642) e una parte dedicata agli interventi rivolti a adolescenti e adulti ( Cod. 
2672). L’iniziativa è sostenuta anche dalle associazioni di genitori Angsa Lombardia e Gruppo 
Asperger. 
 
Programma  

• Presentazione del progetto di Formazione “in service” 
• Introduzione al corso 
 
Contenuti: 

 
� Ciclo di vita e bisogni delle famiglie 
� La famiglia e la sfida dell’autismo: impatto dell’autismo sul sistema familiare 
� Valutazione delle abilità: dalle abilità di sviluppo al comportamento adattivo 
� Strategie per promuovere e sviluppare intersoggettività, abilità sociali, di 

comunicazione, di autonomia. 
� Strategie per gestire problemi di comportamento  

 
 
Metodologia 
Interventi teorici, sostenuti dalla presentazione di casi ( minori, adolescenti e adulti). 
Confronti concreti tra famiglie, su aree tematiche, in lavori di piccolo gruppo, con restituzioni in 
ambito plenario.  
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Docenti 
 

• SUSANNA VILLA - Psicologa IRCSS E. Medea Conegliano- (Treviso) 
• CESARINA XAIZ-   Psicomotricista e terapista della famiglia. Laboratorio Psicoeducativo-

Agordo ( Belluno) 
• MARILENA ZACCHINI ,  Educatrice-Responsabile Servizio Psicoeducativo, 

Dipartimento Disabili, Fondazione Sospiro- Cremona  
 
Destinatari 
Genitori segnalati dai servizi coinvolti nel progetto di formazione in service 

 
Periodo di realizzazione e orario 
 
Il percorso formativo si svolgerà in 4 giornate formative: 

28 e 29 ottobre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

18 e 19 novembre 2010 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

Cod. 2642 : 28 ottobre e 18 novembre 2010 

Cod. 2672:  29 ottobre e 19 novembre 2010 

 

Sede e costi 
Provincia di Milano – Sala Guicciardini, Via Macedonio Melloni, 3 Milano. 
La frequenza è gratuita. 
 
Modalità e tempi d’iscrizione 
I servizi della rete in service dovranno inviare le iscrizioni, tramite fax alla segreteria della coop. I 
percorsi - 02.89544742 o via mail a sportello@ipercorsicoop.org  utilizzando l’ apposita scheda 
d’iscrizione scaricabile dal sito www.provincia.milano.it/sociale entro il 15 ottobre 2010. 
L’avvenuta iscrizione sarà confermata tramite comunicazione telefonica e/o e mail. 
 
Per comunicazioni/informazioni 
  
Responsabile tecnico-organizzativo  Formazione Autismo In Service Dott. Tina Lomascolo tel 
338.13.80.123 e mail tina.lomascolo@tin.it  
Per la Provincia di Milano: Coordinatrice Brunella Castelli tel 02.77403179 
 
 


