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CORSO PER GENITORI DI BAMBINI CON UN DISTURBO DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO  

IN ETÀ PRESCOLARE 

Il corso si propone di accompagnare i genitori di bambini da 0 a 6 anni che hanno avuto da poco la diagnosi  di autismo per il/la loro 
bambino/a nel faticoso percorso di: 

1. comprensione delle caratteristiche dell’Autismo  
2. adattamento delle proprie capacità genitoriali per educare il proprio bambino o la propria bambina in modo adeguato. 

Durante il corso saranno proposti sia momenti  più teorici su cui i genitori saranno invitanti a confrontarsi con la conduttr ice e fra 
loro, sia momenti più pratici in cui i genitori saranno incoraggiati a mettere in pratica alcune strategie educative a casa per poi 
confrontarsi nel lavoro di gruppo. 
 

Conduttore: Raffaella Faggioli – Psicologa 

Partecipano:  

1. al 1° incontro, il Dr. Paolo Rasmini – Primario di NeuroPsichiatria Infantile Ospedale Sant’Andrea Vercelli 

2. all’ultimo incontro, l’Ass. Sociale Rosaria Ferorelli – Comune di Vercelli settore Politiche Sociali  

 

N° partecipanti: da 5 a 9 nuclei familiari -  possono partecipare entrambi i genitori. 

Durata, organizzazione, sede: 10 incontri di 2 ore con cadenza quindicinale (abbiamo scelto di proporre un’orario fisso ma giornate 

diverse per favorire tutti i partecipanti). Il corso si terrà in Via Dionisotti, 12 a Vercelli. 

Costi: 300 euro in totale a famiglia – Possono partecipare entrambi i genitori ma chiediamo che uno dei due garantisca una 

partecipazione  continua. Trattandosi di un lavoro di gruppo, all’atto dell’iscrizione ci si impegna a pagare tutti gli incontri anche se 

è assente uno o entrambi i genitori. 

Calendario e argomenti: 

 Giorno  Data  Orario  Argomenti  

1 Martedì 15.10.2013 17.30-
19.30 

L’autismo e le sue caratteristiche 
Partecipa al questo incontro il Dr. Paolo Rasmini Primario di NPI ASL Vercelli 

2 Mercoledì  30.10 17.30-
19.30 

Strategie educative: l’educazione strutturata 

3 Giovedì 07.11 17.30-
19.30 

Insegnare in positivo 

4 Martedì 19.11 17.30-
19.30 

Strategie educative: i supporti visivi e la comunicazione 

5 Mercoledì  4.12 17.30-
19.30 

Porre limiti ai comportamenti problematici 

6 Giovedì 09.01.2014 17.30-
19.30 

Emozioni e sentimenti: vivere con un/a bambino/a con un Disturbo dello Spettro 
dell’Autismo 

7 Martedì  21.01 17.30-
19.30 

Laboratorio pratico: prepariamo giochi e materiali da utilizzare con il bambino 

8 Mercoledì 05.02 17.30-
19.30 

Laboratorio pratico: prepariamo giochi e materiali da utilizzare con il bambino 

9 Giovedì 20.2 17.30-
19.30 

Laboratorio pratico: prepariamo giochi e materiali da utilizzare con il bambino 

10 Martedì  04.03 17.30-
19.30 

Diritti e doveri di una famiglia con un bambino con un Disturbo dello Spettro 
dell’Autismo 

Per Informazioni e iscrizioni: Roberta Tettamanzi – tel 328.8475845 

NOTE: se avete problemi per la gestione dei vostri bambini segnalatelo alla dr. Tettamanzi, proveremo a farvi delle proposte di 
supporto e aiuto.  Per qualsiasi altro problema o domanda, rivolgetevi alla Dr.ssa Tettamanzi. 

CON IL PATROCINIO DI ANGSA NOVARA 

 


