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dalla fotocopia della ricevuta del versamento
alla segreteria organizzativa presso l'A.N.G.S.A. Treviso  
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Cognome..............................................................................................................

Nome ......................................................................................................................

Via .............................................................................................................................

Città ........................................................................ CAP ................................... 

Provincia .............................................................................................................

Titolo di studio ...........................................................................................

Tel. ..............................................................  Fax ................................................

E-mail ....................................................................................................................

Data ................................................................

                Firma ...................................................................................

Autorizzazione ai sensi della legge 675/96 al trattamento dei dati personali.

Corso di formazione aperto a 
medici, psicologi, pediatri, psicomotricisti, 

logopedisti, operatori socio sanitari, educatori, 
insegnanti, familiari e volontari

11-12 Novembre 2015
Istituto Tecnico Statale per il Turismo

“G. Mazzotti”
Via Tronconi, 1 - Treviso

ONLUS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
GENITORI SOGGETTI AUTISTICI

Il Corso si svolge dalle ore 9 alle ore 13
e dalle ore 14 alle ore 18     

Iscrizione: Euro 70
(non rimborsabili in caso di ritiro)

Per i soci ANGSA la partecipazione è gratuita

I versamenti devono essere effettuati con 

c/cp  n. 21507660 intestato ad A.N.G.S.A. Treviso onlus
oppure

UNICREDIT BANCA 
IBAN IT 18 L 02008 12011 000031244510

con causale 

"Contributo Corso Autismo Novembre 2015"

Per partecipare è necessario inviare il modulo 
di iscrizione compilato in tutte le sue parti 

ed allegare la fotocopia del pagamento.

La frequenza sarà registrata e verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione a conclusione del corso.

Segreteria organizzativa

A.N.G.S.A. Treviso Onlus

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici
via Botteniga n. 8 - 31100 Treviso

tel./fax 0422 210244

angsatreviso@libero.it             www.angsatreviso.it

Segreteria aperta dal lunedì al venerdì
orario 10/12  -  16.30/19.30

Si ringrazia per il sostegno

Provincia di Treviso - Assessorato alle Politiche Sociali

11-12 Novembre 2015

Manifestazione con il patrocinio di

CITTÀ DI 
TREVISO

AZ. U.L.S.S. 9
TREVISO

A
Gestione e controllo dei 

comportamenti 
problema del bambino e 

adulto autistico

Gestione e controllo dei comportamenti 
problema del bambino e adulto autistico

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONES C H E D A  D I  I S C R I Z I O N E
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Centro Territoriale  
di Supporto di Treviso
c/o   I.S.I.S.S. “F. Besta”



Giovedì 12 Novembre

  9.00 Dott. Marco DE CARIS  Psicologo

Cattedra di Psicologia della disabilità 
Università dell’Aquila.  
Presidente "Nuovi Orizzonti Scientifici” Roma.  
Docente Università Pontificia Salesiana (TO) Master 2° 
livello “Autismo, Tecniche cognitivo comportamentali” 

L’intervento per l’incremento delle abilità di 
autonomia. 
I comportamenti problema: la comprensione 
e l’intervento.
La sessualità e l'affettività nelle persone con 
autismo.

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Cinzia De Nadai  Educatore
Cooperativa "Insieme Si Può" Coordinatrice Fattoria didat-
tica Borgo Casoni

 Stefano Castiglione  Psicologo
Specialista in valutazione psicologica
Supervisore del progetto

Centri estivi nella realtà del Country Camp  
di Borgo Casoni - Susegana

15.00 Dott. Marco DE CARIS  Psicologo

 George ZAVALINA Tecnico comportamentale RBT Certifield

Elaborazione di Analisi di casi in gruppi.
Supervisione e definizione di interventi 
specifici, con materiale portato dai docenti o 
dai corsisti.

17.30 Dibattito

18.00 Chiusura dei lavori

Mercoledì 11 Novembre

Lezioni incentrate sull’osservazione e la gestione 
dei comportamenti problematici delle persone 
affette da autismo e d.g.s. attraverso l’utilizzo 
di procedure e programmi che verranno 
ampiamente mostrati attraverso video e slide. Lo 
scopo è quello di dimostrare che l’autismo non 
è “convivere con i comportamenti problema” ma 
piuttosto comprenderne la funzione, prendere 
dati e fornire loro un “comportamento sostitutivo” 
socialmente accettabile.
Questo corso di formazione aiuterà gli insegnanti 
e gli educatori, i terapeuti e le famiglie a 
trovare diverse strategie per la gestione dei 
comportamenti a rischio in ambito famigliare, 
scolastico, sportivo, ecc….

 8.30 Registrazione partecipanti

 9.00 Apertura dei lavori: Saluto ai partecipanti

 Alessandra VISENTIN
Presidente A.N.G.S.A. TREVISO

 Sonia ZEN
Presidente A.N.G.S.A. VENETO

 Vanna SANDRE
Coordinatrice C.T.S. TREVISO

 Rappresentanti istituzionali

10.00 Dott. Marco DE CARIS  Psicologo

Cattedra di Psicologia della disabilità Università dell’Aquila.  
Presidente "Nuovi Orizzonti Scientifici” Roma.  
Docente Università Pontificia Salesiana (TO) Master 2° livello 
“Autismo, Tecniche cognitivo comportamentali” 

L’autismo come disabilità long-life.
La presa in carico globale.
- attraverso le età (prescolare, scolare, adulta).
- attraverso i contesti (famiglia, scuola, comunità).

La valutazione e la scelta degli obiettivi 
d’intervento.

13.00 Pausa Pranzo

14.00 Nicola TREVISIN
Legale rappresentante Bio Fattoria Murialdo Treviso
Nuove proposte di accoglienza:  
la Fattoria Sociale

15.00 Dott. Marco DE CARIS  Psicologo

 George ZAVALINA Tecnico comportamentale RBT Certifield

Approcci e protocolli terapeutici validati per 
l’autismo. 
L'intervento per l'insegnamento e l'incremento 
del linguaggio.
Sistemi di CAA. (Comunicazione Aumentativa Alternativa)

17.30 Dibattito

18.00 Chiusura dei lavori

Gestione e controllo dei comportamenti 
problema del bambino e adulto autistico

L’Associazione ha sede a Treviso e una sezione 
a Vittorio Veneto.
Opera nel territorio dalla sua fondazione nel 
1996, con lo scopo di dare un aiuto alle persone 
autistiche in sinergia con le strutture pubbliche 
e private.
Federata ad ANGSA nazionale e ad ANGSA 
Veneto, è anche affiliata ad Autismo Italia. 

Gli scopi dell'Associazione: 
- cambiamento culturale nell'approccio e 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica verso 
l'autismo;

- condividere lo sviluppo della ricerca e 
l'applicazione di interventi integrati che 
garantiscono miglioramenti sostanziali e 
possibilità di recupero;

- contribuire nell'attivazione relazionale, scolastica, 
occupazionale e lavorativa che consentano una 
efficace riabilitazione e un reinserimento sociale;

- organizzare corsi di formazione, convegni, 
seminari.

Il corso prevede formazione teorica 
e attività pratica con situazioni 

reali di persone con A.S.D.


