
Autismo e disabilità: dalla teoria alla pratica 

progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 



è un percorso di formazione gratuito articolato in un corso teorico di quattro giornate e un corso pratico  

costituito da laboratori esperienziali, rivolto a tutti: operatori sanitari e del settore socio-assistenziale, insegnanti, studenti, 

famigliari e volontari. 

Il progetto è realizzato dall’A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S., in partenariato con la Cooperativa LIA - Laboratorio Interventi 

Autismo, in collaborazione con il  C.I.S.S.A.C.A., l’Associazione PSINE e l’Associazione IL SOLE DENTRO DI ALESSANDRIA, gode del 

Patrocinio della Città di Alessandria ed è sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. 

Il corso è accreditato ECM per 120 persone 
tramite il provider n. 187 - “Associazione 
Formazione & Salute” 
 

 
Alle figure professionali sanitarie saranno riconosciuti: 

 
Al termine del corso sarà rilasciato 
l’attestato di partecipazione. 

I crediti ECM saranno assegnati solo ed esclusivamente se: 
 

 la partecipazione effettiva al programma formativo 
non risulti inferiore al 90% della durata del corso; 

 

 sarà superata la verifica di apprendimento; 
 

 saranno compilati e consegnati i questionari di 
gradimento del corso e dei docenti 

Per la formazione teorica: Per i laboratori: 



No More A/Out ha la sua origine dall’incontro professionale 

tra Rossella Di Donna - Presidente dell’A.I.A.S. di Alessandria 

e Direttore del C.A.D. di S. Giuliano N., Elena Croci - Tecnico 

della Riabilitazione Psichiatrica e Simona Beatrice -  

psicologa e psicoterapeuta, nell’intento di trovare soluzioni 

educative efficaci nella gestione di alcuni giovani adulti 

affetti da autismo e grave disabilità intellettiva. 

si pone come obiettivo la promozione di 

una cultura sull’autismo, funzionale all’inclusione sociale e 

alla gestione delle severità delle manifestazioni 

problematiche riconducibili al quadro clinico. 

Poter accedere ad una formazione specialistica, favorisce la 

creazione di una rete dialogante e di un contesto 

competente che sono il requisito fondamentale affinché la 

persona con funzionamento autistico o disabilità intellettiva 

possa raggiungere gli obiettivi condivisi. 

Il raggiungimento di questi obiettivi ha ricadute positive sulla 

qualità di vita, sia del soggetto con funzionamento autistico 

e/o disabilità intellettiva, sia di tutte le persone coinvolte nel 

processo. 

Quando si parla di autismo e disabilità intellettiva, questo 

proposito è realizzabile solo se si riesce a colmare il gap tra 

teoria e pratica. 

Dott. MAURIZIO CREMONTE (Neuro Psichiatra Infantile) 

 
 

Dott. MAURIZIO CREMONTE (Neuro Psichiatra Infantile) 
 

Dott.ssa SIMONA BAETRICE (Psicologa Psicoterapeuta) 
 

Dott.ssa ELENA CROCI (Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 
 

Dott.ssa ROSSELLA DI DONNA (Educatrice Professionale) 

 

’

Dott.ssa ELENA CROCI (Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 

 
 

Dott.ssa MARGHERITA VOLPINI (Ortoterapeuta) 
 

Dott.ssa STEFANIA MARTIGNONI (Psicomotricista Neurofunzionale) 
 

Dott.ssa ERMINIA CASCIARO (Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 
 

Dott.ssa SIMONA BAETRICE (Psicologa Psicoterapeuta) 

 

’

Dott.ssa ROSSELLA DI DONNA (Educatrice Professionale) 



Ore 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00 

Introduzione al funzionamento autistico: rilettura alla luce 

della teoria polivagale; Neurocezione: sistemi di difesa Vs. 

sistemi di ingaggio; Finestra di tolleranza e coregolazione 

come requisiti per una proposta efficace; Presentazione dei 

laboratori: l’orto, la tessitura, la carta a mano e la 

psicomotricità neurofunzionale. 

 

Ore 9.00 - 12.00 

Escursus storico; La triade della Wing; Autismo oggi: dal 

DSM-IVr al DSM V; Eziologia ed epidemiologia; Linee guida 

per la diagnosi e la valutazione: strumenti diagnostici; 

Comorbilità; Farmaci; La ricerca oggi. 

Ore 13.00 - 17.00 

LABORATORI ESPERIENZIALI 

Ore 9.00 - 12.00 

I comportamenti problema come intento comunicativo: 

chiavi di lettura e di intervento; L’analisi funzionale: i 

prodromici e la spinta ad una comunicazione condivisa; 

Strumenti: aiuti per favorire l’ingaggio. 

Ore 13.00 - 17.00 

LABORATORI ESPERIENZIALI 

Ore 9.00 - 12.00 

Caregiver competente Vs. caregiver ingenuo; Contesto 

Autistic Like; L’importanza della rete; Il fare insieme. 

 

Verifica di apprendimento 

Ore 13.00 - 17.00 

LABORATORI ESPERIENZIALI 



AUDITORIUM “SAN BAUDOLINO” 
Via Bonardi, 13 - Alessandria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SKATE FARM 
Via Granaroli, 10/11 - S. Giuliano Nuovo (AL) 

La registrazione dei partecipanti sarà aperta dalle ore 8.30. 

Le lezioni si terranno, nei giorni indicati al seguente orario: 

 Mattino         Pomeriggio 

             9.00 - 12.00                                  13.00 - 17.00 

 

ORTOTERAPIA - PSICOMOTRICITA’ NEUROFUNZIONALE - 

TESSITURA - CARTA A MANO 

L’iscrizione ai laboratori è subordinato all’iscrizione al 

corso teorico. Ogni discente potrà accedere ad un solo 

laboratorio. Il  laboratorio sarà strutturato per accogliere 

fino ad un massimo di 10 discenti garantendo così 4 ore di 

attività ad ognuno. Il calendario definitivo sarà reso noto al 

termine della prima giornata formativa tenendo in 

considerazione le preferenze espresse in fase di adesione ed 

il numero delle richieste pervenute. 

I laboratori si terranno in una sede dislocata rispetto alla 

sede dedicata alla formazione teorica, coloro che ne 

avessero necessità potranno usufruire di un servizio 

navetta gratuita da richiedere in fase di adesione. 



Per informazioni  relative al corso è possibile contattare la 
segreteria organizzativa:  

info.nomoreaut@gmail.com 
 

 
 
c/o A.I.A.S. - Sez. di Alessandria A.P.S. 
Via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria 
Tel. 0131.226805 

’

Il corso è GRATUITO e aperto a tutti. Sono disponibili:   

Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento posti. 
Raggiunto il numero, le iscrizioni successive verranno gestite 
come overbooking e inserite in una lista d'attesa. 

 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro e non oltre il 11/09/2022 con le 
seguenti modalità: 
 

 Compilare, firmare e spedire via mail il modulo di 
iscrizione, alla pagina seguente all’indirizzo: 

info.nomoreaut@gmail.com 
 

Oppure 

 Compilare on-line il Modulo di Google all’indirizzo: 
https://forms.gle/7re6Le7Fb5WGH3Nm7 

 

Oppure 

 Iscriversi on-line sul Portale ECM della Regione 
Piemonte all'indirizzo: 

 formazionesanitapiemonte.it. 
 
 

ATTENZIONE: Utilizza soltanto uno dei precedenti modi di 
iscrizione per evitare di creare duplicati. 



(se utilizzi questo modulo non eseguire iscrizioni on-line) 

Compilare, firmare e spedire a info.nomoreaut@gmail.com entro l’11/09/2022 

  

TITOLO DEL CORSO: No More A/Out - Project 

PERIODO: Dal 17 settembre al 05 Novembre 2022 

EMAIL: ___________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________ 

NOME: ___________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: __________________________ (_____) 

DATA DI NASCITA: __________________________________ 

CODICE FISCALE: ___________________________________ 

VIA: _____________________________________________ 

COMUNE DI RESIDENZA: ______________________ (_____) 

CELLULARE: _______________________________________ 

PROFESSIONE: _____________________________________ 

Professione sanitaria:   Sì, richiedo crediti ECM 

    No 

AZIENDA/SERVIZIO: _________________________________ 

SCELTA DEL LABORATORIO 

(indicare max 2 scelte. Indicare 1 come prima scelta e 2 come seconda scelta): 

__ ORTOTERAPIA  __ CARTA A MANO 

__ TESSITURA   __ PSICOMOTRICITA’ 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 

679/2016 e consenso 

I dati personali liberamente conferiti e raccolti con questa 

scheda sono trattati per la registrazione all’evento formativo 

e per l’esecuzione dei conseguenti obblighi contrattuali con 

modalità anche informatizzate, strettamente necessari a tali 

scopi. Il conferimento è facoltativo, ma è necessario per 

l’esecuzione del servizio. Potranno venire a conoscenza dei 

suoi dati anche soggetti terzi che curano le attività di 

supporto amministrativo ed organizzativo dell’evento. Salvo 

questo indicato, i dati non saranno soggetti a comunicazione 

o a diffusione. In ogni caso potrà esercitare tutti i diritti, 

nonché richiedere l’elenco aggiornato degli eventuali 

incaricati al titolare e dichiara di aver preso integrale visione 

dell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

europeo 679/2016 visionabile e scaricabile all’indirizzo: 

https://www.aiasalessandria.it/no-more-a-out 

 

 

 

DATA: ____________ FIRMA:_____________________ 



Per maggiori informazioni: 
info.nomoreaut@gmail.com 

 

www.aiasalessandria.it                                                No More A/Out 


