9.30/10.00
Apertura segreteria, registrazione corsisti
10.00/11.45
Accogliere le persone con autismo a scuola: 
inserimento e integrazione.
Il modulo è diretto a insegnati curriculari e di
sostegno che intendano favorire la presenza
in classe di alunni con autismo, rendendo le
ore di lezione proficue sia per il bambino/ra‐
gazzo in difficoltà che per la classe. Verranno
forniti suggerimenti su come gestire lo spazio
classe e organizzare il tempo.
11.45/12.00 Break
Ore 12.00/13.45
Creare un ambiente favorevole 
per le persone autistiche e le loro famiglie: 
lʹaccoglienza consapevole
(A cura della dott.ssa Deborha Basile)
Il modulo è diretto a professionisti di diversi
settori, (medico, alberghiero, ricreativo), che
intendano rendere le loro attività adatte ad
ospitare le persone con autismo. Nel corso del
modulo verranno fornite alcune nozioni di
base, in modo che i corsisti possano valutare
la possibilità di accedere al circuito Link@ut,
start up sociale che ha lo scopo di creare servi‐
zi funzionali alle persone con autismo.

Ore 14.45/16.30
Comunicare in maniera efficace 
con le persone con autismo: 
tecniche e strumenti utili.
Il modulo è diretto a chi (famiglie, educatori,
logopedisti, insegnati) interagisca quotidiana‐
mente con soggetti con difficoltà comunicati‐
ve. Nel corso del modulo verrà illustrata la
Carta dei diritti della comunicazione e verran‐
no suggerite tecniche che favoriscono la nasci‐
ta di una comunicazione competente.
Ore 16.45/18.30
I falsi miti sullʹautismo: 
lo “stato dellʹarte” sulle poche certezze
e i molti interrogativi su eziologia,
terapie e supporti farmacologici 
per le persone nello spettro autistico.
Il modulo è diretto a chiunque sia interessato
a conoscere in quali direzioni si stia muoven‐
do la ricerca scientifica e quali siano i modelli
di intervento Evidence based. Verranno illu‐
strati i principi di base degli approcci Teacch,
ABA e Denver.
Ore 18.30/19.00
Chiusura giornata.

Modulo di iscrizione
Nome: ________________________________________
Cognome: _____________________________________
E-mail: _______________________________________
Telefono: _____________________________________
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 segnaliamo che il
titolare del trattamento dei dati è CounseLis Cooperativa
Sociale Onlus con sede in Napoli, Piazza Portanova, 7.
I dati sono raccolti esclusivamente con la finalità di iscrizione e partecipazione alle attività della nostra Scuola e
Cooperativa nonché all’invio di e-mail informative sulle
attività e iniziative di CounseLis Coop. Sociale Onlus e non
verranno in nessun caso ceduti a terzi.
In ogni momento l’iscritto potrà chiedere la modifica, il
non utilizzo o la cancellazione dei suoi dati, scrivendo a:
segreteria@counselis.it

Laura Pacelli è psicologa clinica. Laureata in
Filosofia e in Psicologia clinica, ha un Master in
disturbi dello spettro autistico e uno in Parent
training. Esercita presso il CBT di Roma.
http://www.laurapacelli.it
Deborha Basile è dottore in Psicologia dello
sviluppo e dellʹeducazione. Ha un Master in di‐
sturbi dello spettro autistico ed è esperta di valu‐
tazione funzionale attraverso il PEP‐3.

______________________________________________
Partecipo al modulo
Modulo
Modulo
Modulo
Modulo

1
2
3
4

–
–
–
–

10.00/11.45
12.00/13.45
14.45/16.30
16.45/18.30

Il prezzo di ciascun modulo è di 15 euro. 
La partecipazione a più moduli prevede uno sconto
di 5 euro a modulo.
Modalità di pagamento
 Bonifico Bancario
Beneficiario: COUNSELIS - Presso BANCA ETICA
IBAN: IT09Q0501803400000011645744
Causale:
Nome Cognome – Partecipazione Modulo/i “Autismi”
 Contanti (nei limiti delle vigenti leggi)

AUTISMI
SPUNTI, RIFLESSIONI, STRATEGIE

 Ho letto e accetto l’informativa






Sabato 23 giugno 2018

Per informazioni e prenotazioni 
CounseLis
Piazza Portanova 7, 80138 Napoli
tel. 081 5585518
e‐mail: segreteria@counselis.it
sito: http:\\www.counselis.it

