
 

 

 

 

“Sostegno ai bambini autistici” 
Dal 9 novembre al 21 dicembre  

presso TEATRO PARVUM di Alessandria – Via Mazzini n. 85 

 

Iscrizioni inviando scheda allegata entro il 30/10/2017 a adatempolibero@uilalessandria.org 

Per il Personale Docente, oltre alla suddetta scheda, necessaria anche iscrizione in 

Piattaforma Sofia (dal 19/10/2017 al 30/10/2017) 
 
IN COLLABORAZIONE CON: 
 

Anagrafica   

ADA di Alessandria 

C.F. del soggetto  96044340063 

Indirizzo  VIA FIUME 10 

Città  ALESSANDRIA 

N. Telefono  0131/287729 

N. Fax  0131/267875 

Indirizzo e-mail  adatempolibero@uilalessandria.org 

Nome del rappresentante legale  ALDO GREGORI 

 
Titolo del progetto: 

“Sostegno ai bambini Autistici all’interno della Scuola ” 

 
Descrizione del progetto: 
L'idea per cui è nato il progetto 
Il progetto nasce dalla necessità di formare insegnanti e personale ATA sulla gestione dei bambini Autistici, 
partendo dalla distinzione dei casi (primi segnali a volte comuni con i casi di problemi di apprendimento - DSA). 
L’Associazione il Sole Dentro ha manifestato la necessità di creare una rete di supporto al personale scolastico, 
infermieristico e non solo che possa supportare i bambini durante il periodo scolastico. La formazione è rivolta ad 
Insegnanti ed infermieri ma anche genitori, nonni e volontari che si troveranno a seguire i bambini affetti da tale 
patologia nello svolgere i compiti. 
 
I motivi 
Riteniamo che poter formare il personale Docente ed ATA nel seguire i bambini autistici dia la possibilità di far 
sentire il bambino a proprio agio ed integrato nel gruppo classe. Il progetto oltre a formare il personale su come 
gestire i bambini affetti da tale patologia darà le base per poter riconoscere i primi segnali per individuare possibili 
casi di autismo, distinti dai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 
 
Gli obiettivi 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare un corso di formazione aperto al personale scolastico ed 
infermieristico e ai familiari e volontari, per poter affrontare la gestione pratica dei bambini in ambito scolastico e 
sociale 
Il corso verrà strutturato in più incontri della durata di 21 ore, dove docenti esperti sui temi trattati svolgeranno 
anche delle simulazioni pratiche sulla gestione operativa. 
Verranno coinvolti come docenti Medici specialistici, Psicologi e personale che svolge attività di assistenza sui 
bambini Autistici e affetti da DSA. 
Il corso vuole porre attenzione sulla patologia, ma anche sull’individuazione precoce dei casi per poter indirizzare i 
genitori verso i centri specializzati. 
Molto spesso i segnali dei DSA vengono valutati come segnali di basso quoziente intellettuale o con poca capacità 
di apprendimento perché si giudica il bambino principalmente svogliato o scarsamente interessato verso la materia. 
Purtroppo molto spesso dietro a queste cause apparenti si possono celare i primi segnali di DSA o di Autismo. 

 
Le fasi di attuazione  
Il progetto sarà strutturato in più fasi. 

mailto:adatempolibero@uilalessandria.org


Fase    0: Analisi del fabbisogno formativo e raccolta delle manifestazione di interesse. 
Fase    1: Presentazione e divulgazione dell’iniziativa sul territorio della Provincia di Alessandria 
Fase    2: Avvio del corso 
Fase    3: Chiusura del progetto e analisi dei dati raccolti durante la sperimentazione , divulgazione 
degli esiti del progetto.  
 
Le metodologie 
L’approccio formativo sarà sia teorico che pratico e sarà supportato da casi studio e simulazioni. Verrà 
dato spazio alla didattica esperienziale, ovvero l’approccio teorico basato sul vissuto e sull’esperienza 
dei partecipanti e dei relatori. 
 
I principali risultati attesi 
Formare  docenti e personale ATA ed infermieri  sul territorio provinciale e divulgare l’iniziativa al fine di 
poter creare un supporto documentale per le persone che sono coinvolte nella problematica  
  
Oltre all’associazione ADA di Alessandria, aderiscono al progetto le organizzazioni: Associazione Il 
sole dentro, ASO Alessandria, Enfap e altre istituzioni che manifesteranno il loro interesse. 

 
Destinatari finali dell’intervento  

 
Docenti , personale ATA , infermieri, volontari dell’ ADA e familiari dei bambini affetti dalla 
patologia. Potrà partecipare all’iniziativa chiunque ne manifesti l’interesse. 

 
Durata del progetto  
 

Il progetto si svilupperà in 5 mesi e durante questo periodo si realizzeranno tutte le fasi previste  
 

1° incontro 
9 novembre 
2017 
 

Presentazione del corso 
Prima lezione: Che cos’è l’autismo: cenni di eziologia del 
disturbo (Relatore: Michela Domanda, Psicologa) 

16:30 – 19.30  

2° incontro 
16 novembre 
2017 
 

L’intervento logopedico nell’autismo: la comunicazione non 
verbale (Relatore: Laura Pagliero, Logopedista) 

16:30 – 19.30  

3° incontro 
23 novembre 
2017 
 
 

La terapia neuropsicomotoria nei bambini con autismo 
(Relatore: Elvira Tibi, Neuropsicomotricista) 

16:30 – 19.30  

4° incontro 
30 novembre 
2017 
 

Valutazioni diagnostiche - Metodologia d’intervento e linee guida 
– Lo sviluppo dell’intersoggettività nell’autismo (Relatore: 
Michela Domanda, Psicologa) 

16:30 – 19.30  

5° incontro 
6 dicembre 
2017 
 

L’intervento logopedico nell’autismo – La comunicazione verbale 
– Attività per l’inclusione nella scuola dell’infanzia e primaria 
(Relatore: Laura Pagliero, Logopedista) 

16:30 – 19.30  

6° incontro 
14 dicembre 
2017 

L’integrazione sensoriale: analisi dei profili sensoriali 
(Relatore: Elvira Tibi, Neuropsicomotricista) 

16:30 – 19.30  

7° incontro 
21 dicembre 
2017 

Problematiche sensoriali e stereotipie – Gestione dei 
comportamenti problema – Terapia occupazionale 
(Relatore: Michela Domanda, Psicologa) 

16:30 – 19.30 

 

 

 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

 

Coordinamento Regionale    En.F.A.P. Piemonte   Corso Allamano 126/A  10095 Grugliasco     

www.enfap.piemonte.it   

 MODULO DI ISCRIZIONE  Pagina 3 di 1 Foglio compilato        di        . 
 

  

TITOLO DEL CORSO: Sostegno ai bambini autistici 

PARTECIPANTE:  

Cognome e nome  

Data di nascita  Località (Comune)    

RESIDENZA:   

Comune  Via  n°  

Tel. Abit.ne  Cell  

Data Firma per accettazione del partecipante 

   

   

Indirizzo mail 
(stampatello)  

 

Istituto di servizio  

 
Il sottoscrittore viene informato ai sensi del secondo art. 23 del D.Lgs 196/03 codice in materia di protezione dei dati personali: 
-     che la presente  raccolta dati è esclusivamente finalizzata all’iscrizione ai corsi di cui alla domanda, 
-   che i dati rilasciati facoltativamente e senza alcun obbligo, potranno essere trasmessi alla Regione Piemonte – Direzione Regionale 

Formazione Professionale – Lavoro e agli Enti competenti che ne faranno richiesta, anche in forma telematica, 
- che la non corretta o mancata compilazione di alcune delle domande poste nella scheda comporterà di fatto l’impossibilità della 

partecipazione al corso; 
- che l’interessato avrà diritto di ottenere, dietro richiesta scritta e senza ritardo, esauriti gli obblighi normativi, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, 
 
Autorizza la comunicazione agli enti di cui sopra dei dati  richiesti di cui alla presente. 
 
 

Firma per accettazione del partecipante  

   

 
Per informazioni contattare i seguenti numeri : 
 
ADA Alessandria 0131/287729 o 0131/287707  (attivi dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì) 
 
Le schede andranno inviate al seguente indirizzo mail: adatempolibero@uilalessandria.org   
 
Il numero dei posti è limitato e le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento delle disponibilità; per il 
personale della scuola, in caso di esaurimento dei posti, si cercherà di garantire n. 1 posto per ciascuna istituzione scolastica. 
La conferma dell’iscrizione verrà comunicata via mail insieme al calendario delle date del corso, orari e sede delle lezioni. 
Il corso inizierà il 9 novembre 2017. 
 
Termine ultimo per le iscrizioni:  30/10/2017 

http://www.enfap.piemonte.it/
mailto:adatempolibero@uilalessandria.org

