
Disturbi dello Spettro Autistico: i nuovi corsi di 
aggiornamento professionale  

 

Scegli tra i nostri nuovi corsi o acquista l'intero percorso formativo ad un prezzo eccezionale. 

Corso 1 - 16 Crediti ECM 

 

Corso 2 - 16 Crediti ECM 

Disturbi dello Spettro Autistico:  
i più recenti orientamenti sulla diagnosi  
e l’avvio del trattamento 

Disturbi dello Spettro Autistico: l’intervento psicoeducativo  
in una logica di inclusione                           

• Roma, 18 e 19 ottobre 2014 • Roma, 29 e 30 novembre 2014 

Docenti 

Corso 1 - I maggiori esperti sul panorama nazionale finalmente insieme 

Franco Nardocci, neuropsichiatra infantile e psichiatra. Si è occupato 
prioritariamente di prevenzione della malattia mentale in età evolutive e di disabilità 
intellettiva infantile. Ha approfondito in particolare i temi relativi alle patologie 
autistiche. E'stato componente del Panel che ha curato l'elaborazione delle Linee Guida per il 
"Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" dell'Istituto 
Superiore di Sanità, 2012. Tra le sue pubblicazioni, la cura nel 2003 della traduzione in lingua 
italiana del documento originale di Hans Asperger "Gli 'psicopatici autistici' in età infantile" 
del 1944.  

  

Roberto Militerni è docente di Neuropsichiatria Infantile alla Seconda 
Università di Napoli ed è attualmente Direttore Scientifico della rivista “Giornale di 



Neuropsichiatria dell’età evolutiva”, organo ufficiale della Società Italiana di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA). Il suo percorso professionale 
risulta caratterizzato da un costante impegno nell’approfondimento dei disordini del 
neurosviluppo, privilegiando in particolare lo studio dei disturbi dello spettro autistico in 
accordo ad una prospettiva clinico-evolutiva e riabilitativa. 

  

Corso 2 - Il valore della ricerca e dell'esperienza nell'intervento psicoeducativo 

Lucio Cottini: è Professore ordinario di Didattica e Pedagogia speciale e 
Presidente del corso di laurea in “Scienze della Formazione Primaria” dell’Università di 
Udine. Da anni dirige master e corsi di perfezionamento oltre che progetti sull’autismo per 
l’età adolescenziale e adulta. È responsabile scientifico del Centro regionale di ricerca e 
documentazione sulla disabilità della Regione Marche e dirige il Centro socio-educativo 
“Francesca” di Urbino. Collabora con numerose riviste e fa parte del comitato direttivo di 
“Psicologia e scuola”. È responsabile scientifico dell’edizione italiana dell’“American Journal 
on Intellectual and Developmental Disabilities”. Ha pubblicato numerosi libri e articoli 
sull’autismo su riviste scientifiche nazionali e internazionali. 

  

Rita Centra: è Psicologa, da anni svolge nella scuola attività di 
progettazione e supervisione di interventi psicoeducativi rivolti a bambini con autismo. In 
qualità di esperta affianca gli insegnanti nello sviluppo di strategie psicoeducative funzionali 
ai processi apprenditivi di alunni con disturbi dello spettro autistico. In questa direzione tiene 
numerosi interventi di formazione su territorio nazionale, destinati a professionisti e 
insegnanti di ogni ordine e grado. È socia fondatrice dell’associazione Culturautismo di 
Roma. Collabora con le riviste “Scuola dell’infanzia”, “La Vita Scolastica” ed è autrice di 
volumi e pubblicazioni sui temi della disabilità, disturbi dell’apprendimento e autismo.    

Destinatari 

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per: psicologi, neuropsichiatri infantili, 
psichiatri, neurologi, pediatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali. 

Crediti ECM per le figure professionali coinvolte: 16. 

È possibile partecipare ai corsi come uditori (per dirigenti scolastici, insegnanti, 
insegnanti di sostegno, pedagogisti, pedagogisti clinici, referenti disabilità, 
studenti) senza accreditamento ECM e con quota di iscrizione agevolata. 

Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno accettate secondo l'ordine di arrivo. 



Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza a tutti i partecipanti. 

Quote di iscrizione 

Approfitta della promozione speciale! Sconto del 40% solo fino al 31/05/2014 

ISCRIZIONE A ENTRAMBI I CORSI (Corso 1 + Corso 2)    

• Iscrizione singola con ECM €224,40 (+ IVA 22% per un totale di €273,77) anziché 
€456,28 (iva inclusa) 

• Iscrizione partecipanti senza ECM (liberi uditori) €132 (+ IVA 22% per un totale 
di €161,04) anziché €268,40 (iva inclusa) 

ISCRIZIONE AL SINGOLO CORSO   

• Iscrizione singola con ECM €149,60 (+ IVA 22% per un totale di €182,51) anziché 
€228,14 (iva inclusa) 

• Iscrizione partecipanti senza ECM (liberi uditori) €88 (+ IVA 22% per un totale di 
€107,36) anziché €134,20 (iva inclusa) 

Modalità di iscrizione 

• direttamente online compilando il form di iscrizione ed effettuando il pagamento con 
carta di credito 

• online compilando il form di iscrizione ed inserendo gli estremi del pagamento 
effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario (Bonifico bancario intestato a 
Giunti O.S. Organizzazioni Speciali Srl, BNL Ag. 2 Firenze, C/C 2777, Cod. IBAN 
IT57U0100502802000000002777) o bollettino postale (c/c postale n. 16185506, 
intestato a Giunti O.S. Organizzazioni Speciali Srl – Via Fra Paolo Sarpi 7/A – 
50136) 

• compilando la scheda di iscrizione ed inviandola, unitamente alla ricevuta di 
pagamento, via fax al numero 055 669 446 

Ulteriori informazioni 

Segreteria formazione 

Elisa Messeri 

T. 055 6236501 
E. segreteria.formazione@giuntios.it 

	  


