
 

 
 

Département Surintendance des écoles 

Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 

Ufficio supporto all’autonomia scolastica 

51.00.13 

11100 Aoste (Ao) 

250, Rue de Saint-Martin-de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

 

11100 Aosta (Ao) 

Via Saint-Martin-de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@regione.vda.it 
istruzione@pec.regione.vda.it 
www.regione.vda.it 
 

C.F. 80002270074 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assessorat de l’Éducation, 

de l’Université, de la Recherche 

et des Politiques de la jeunesse 
 

Assessorato Istruzione, 
Università, Ricerca 

e Politiche giovanili 

 
 
 

TRASMISSIONE  
TRAMITE PEC  

       

                                             
Réf. n° - Prot. n.   6631/ss                        
 

Aoste / Aosta     19 maggio 2020                                         

 
 

 

 
 
 
 

 
 
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le paritarie) 
 
                                                                LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Corso FAD - Formazione a Distanza dell’Istituto Superiore di Sanità sul disturbo dello 
spettro autistico. 

 
 
 Si comunica che l’Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito del progetto "Il disturbo 
dello spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016", finanziato dal 
Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e della Programmazione 
Sanitaria, ha promosso i seguenti corsi gratuiti erogati su EDUISS, piattaforma dedicata alla 
Formazione a Distanza (FAD) in salute pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS):  
 
● “Disturbo dello spettro autistico: riconoscimento di segnali d’allarme e progettazione di 

attività inclusive nel nido e nella scuola dell’infanzia”: riservato a docenti o educatori/trici 
di nido d'infanzia e ai docenti di ruolo, curriculari e di sostegno, delle scuole dell’infanzia. 
Il corso, erogato dal 24 aprile 2020 al 10 dicembre 2020, intende promuovere conoscenze, 
tecniche e strategie di intervento per il riconoscimento dei segnali di allarme e sugli 
elementi utili alla strutturazione di attività inclusive per bambini con Disturbo dello Spettro 
Autistico (ASD); 
 

● “Disturbo dello spettro autistico e transizione all’età adulta: come costruire nella scuola 
secondaria di secondo grado il progetto di vita per l’inserimento lavorativo”: riservato agli 
insegnanti di ruolo, curricolari e di sostegno della scuola secondaria di secondo grado. Il 
corso, erogato dal 19 febbraio 2020 al 24 luglio 2020, ha lo scopo di implementare la 
pianificazione di interventi mirati alla transizione all'età adulta e all'inserimento lavorativo 
dei ragazzi con autismo e di fornire elementi utili per la programmazione di esperienze di 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO: ex alternanza scuola 
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lavoro) e del piano di transizione per l'inclusione lavorativa di studenti di scuola secondaria 
di secondo grado con ASD.  

 
 Gli insegnanti interessati devono iscriversi sulla piattaforma EDUISS 
(https://www.eduiss.it/login/index.php) creando il proprio account. Successivamente, al fine di 
perfezionare l’iscrizione, è necessario l’invio di una email con oggetto "Province autonome" a 
formazione.autismo@iss.it (specificare il proprio nome, cognome, codice fiscale e titolo del 
corso al quale si vuole essere iscritti). 
 
 Entrambi i corsi prevedono 20 ore di fruizione, con accesso libero in piattaforma 
EDUISS nelle 24 ore. Completate tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di 
valutazione finale, verrà rilasciato l'attestato di partecipazione direttamente su EDUISS. 
 
 Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile contattare la prof.ssa Marina 
Pavarini, al numero telefonico 0165/275876 oppure tramite email, all’indirizzo: 
m.pavarini@mail.scuole.vda.it.  
 

Distinti saluti.  
 
 
               LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                 Marina Fey 
documento firmato digitalmente 


