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Assessorat de l’Éducation, de 
l’Université, des Politiques de la 
jeunesse, des Affaires européennes et 
des Sociétés à participation régionale  

Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e 
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TRASMISSIONE  

TRAMITE PEC  

       

                                             

Réf. n° - Prot. n.  3258/ss 
  
Aoste / Aosta   2 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le 

paritarie) 

                                                                          LORO SEDI 

 

e, p.c.:   Al Presidente dell’Associazione Valdostana 

Autismo ANGSA VdA  

                   Via Xavier de Maistre, n. 19 

                                                             11100 AOSTA 

 

Al Direttore di area territoriale Azienda USL 

della  Valle d’Aosta 

Via G. Rey, n. 1 

                                                             11100 AOSTA 

 

Alla referente della Struttura semplice di 

Neuropsichiatria infantile 

c/o presidio ospedaliero Beauregard 

Via L. Vaccari, n. 5 

                                                             11100 AOSTA 

 

Alla referente della Struttura di Psicologia del 

Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 

USL della Valle d’Aosta 

segreteriapsicologia@ausl.vda.it  

 

All’Assessorato Sanità, salute e politiche 

sociali 

Dipartimento politiche sociali 

Servizi alla persona e alla famiglia 

                                                          SEDE 
 

 
Oggetto: "JOB COACH” - corso per l’inserimento nel mondo del lavoro per  persone 

autistiche. 
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 Si informa che il Punto Formativo Autismo (PFA) promuove il corso in oggetto, destinato 

ai docenti, agli psicologi, ai pedagogisti, agli educatori professionali e agli assistenti sociali. 

 

 Nato dalla collaborazione fra Associazione Carlo Ferrero onlus, ANGSA Piemonte sez. di 

Torino Onlus e Gruppo Ivrea e Canavese, Andirivieni Società Cooperativa Sociale, Alce Rosso 

Società Cooperativa Sociale e Proxima, il corso propone una formazione strutturata, completa e 

approfondita, frutto di anni di esperienza da parte di diversi professionisti che si occupano della 

tematica in differenti campi e aree geografiche, ma che condividono un approccio comune: un 

intervento didattico ed esperienziale improntato al benessere socio-cognitivo dell’individuo con 

autismo per un suo favorevole inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 L’unità formativa, che rilascia 50 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie e 

l’attestato di frequenza per tutte le altre professioni, si terrà da venerdì 9 aprile a venerdì 2 luglio 

2021, in modalità online sincrona, attraverso una piattaforma di formazione e-learning dove sarà 

possibile partecipare alle lezioni e scaricare i materiali forniti dai docenti.  

 

Si allega la scheda informativa e il programma dettagliato del corso, ricordando che è 

possibile utilizzare il bonus docenti. 

 

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente.  

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del PFA, prof.ssa 

Pavarini Marina, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite email, 

all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.  

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

                                                            

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                Marina  Fey 

                                                   documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. n. 2:  

- scheda informativa 

- programma 



corso per I'inserimento nel mondo

Docenti, Psicologi , Pedagogisti, Educatori
professionali ed Assistenti Sociali, sono risorse
importanti nel supportare lo sviluppo e la
promozione di competenze socio-cognitive
nel l 'arco di  v i ta.  l l  corso di  Job Coach propone
una formazione strutturata, completa ed appro-
fondita, frutto di anni di esperienza da parte di
diversi professionisti che si occupano della
tematica in differenti campi ed aree geografi-
che, ma che seguono uno stesso approccio ed
obíettivo, ovvero: un intervento didattico ed
esperienziale improntato al benessere socio
cogni t ivo del l ' indiv iduo con aut ismo per un suo
favorevole inserimento nel mondo del lavoro.

Paolo Cornaglia Ferraris Direttore Scientifico
Fondazione TTNI di  Genova
Símonetta Lumachi Pedagogista clinica spe-
cializzata in riabilitazione psicoeducativa per
persone autistiche. Docente a contratto presso
Universi tà di  Genova
Michele Zappella Neuropsichiatria Infantile e
Malattie Nervose e Mentali, attualmente Rese-
arch Coordinator of the Foundation for Autism
Research New York US. Direttore scientif ico
della rivista 'Autismo e Disturbi del Neurosvi-
luppo'  Er ickson.
Silvano Solari Psicologo e Psicoterapeuta,
docente UNIGE, Coodirettore rivista Autismo e
disturbi  del  neurosvi luppo
Roberto Kel I er Res po nsa bi le de I I'Amb u latorio
per i Disturbi dello spettro autistico in età adulta
della ASL TO2, Torino
Lr'sa Pignattí Lead Teacher Assistant Job
coach, Downsview Life Skil l College Brighton
UK
Serenella Gríttani Dirigente medico neuropsi-
chiatr ia infant i le presso l 'UO di  NPIA di  Rimini
Renzo Marcato Amministratore Unico Abile
Job sr l
Lallí Howell Autism Specialist Child Develop-
ment Centre Brighton General Hospital
Br ighton UK
Giuseppe Maurizio Arduino Psicologo
responsabile Servizio di psicologia e psicopato-
logia del lo svi luppo e Centro Aut ismo e s indro-
me diAsperger.  Coordinatore del  gruppo regio-
nale del Piemonte per I 'autismo in età evoluti-
va. Condirettore rivista Autismo e disturbi del
neurosviluppo
Andrea Arcidiacono Consulente aziendale e
docente freelance per le aree Amministrazione,
Finanza e Control lo di  Gest ione, Mi lano

l l corso avrà un costo
inclusa. La quota dovrà
dell 'avvio del corso .

di 890,00 Euro iva
essere versata prima
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Per iscriversi è necessario compilare la
scheda di iscr izione scaricabi le dai si t i .
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iob
formqzione

corso per I'inserimento nel mondo

SJ,..d.W
kttività sarà svolta nel rispetto di quanto defrnito dalla normativa nazionale e regionale
vigente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid -19

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA:
- 50 CREDITI ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE
_ Attestato di frequenza per tutte le altre professioni

DESTINATARI E AVVIO DEL CORSO
_ l l  corso e r ivolto a psicologi, pedagogisti ,  assistenti social i  educatori professionali ,  professionist i
dei servizi socio-sanitari e di orientamento al lavoro che già si occupano di orientamento al lavoro e
di  persone con d iagnosi  d i  aut ismo.
_ Numero min imo 15 e massimo 25 par tec ipant i . l lcorso par t i rà  so lo a l  raggiungimento del  numero
min imo d i  15 par tec ipant i  prev is t í .
_ l leffett iva partenza sarà comunicata dalsoggetto promotore Proxima attraverso la casella di posta
elettronica indicata dai partecipanti o via telefono.

MODALITA' DI SVOLGI MENTO
_ l l  corso s i  svo lgerà in  modal i ta  on l ine s incrona c ioè" l ive"con idocent i .  Uat t iv i tà  sarà svol ta  at t ra-
verso una piattaforma di formazione e-learning fornita dal soggetto promotore Proxima dove sarà
possib i le  par tec ipare a l le  lez ion i  e  scar icare i  mater ia l i forn i t i  da i  docent i .
_ l l  accesso al la piattaforma è garantito tramite l ' identif icazione degli  utenti (username e password),
in modo da non consentire interventi di estranei non autorizzati.
_  E ' r ich iesta per tanto una st rumentaz ione d ig i ta le  a suppor to:  pc o tab let  dotat i  d i  v ideocamera e
connessione dati suff icientemente capiente. Agli  utenti si consigl ia un minimo di banda di 1.0
Mbit/sec in download e 2.0 Mbit/sec in upload. Uti l izzare Browser Google Chrome o Safari per
Apple.

MODALITA DIISCRIZIONE
_ Versare la  quota d i  iscr iz ione d i  Euro 890,00 ( lVA inc lusa)  e inv iare scheda d i  iscr iz ione debi tamen-
te compilata a segretería@proximaformazione.ít entro i l  2 apri le 2021 ore 20:00 .
_ l l  pagamento va effettuato tramite bonif ico bancario:

intestato a Proxima S.r. l .
codice IBAN lT1 620344001400000000254500

_ La Scheda di iscrizione puo essere scaricata dal sito www.proximaformazione.it
_  Per  ogni  in formazione e poss ib i le :

r  consul tare i l  s i to  d i  Prox ima
r te le fonare a l  010543103 dal  lunedì  a l  venerdì  in  orar io  9,00-1 2,00/14,00-17,00

ARTICOLAZIONE E FREQU ENZA
l l  corso s i  svo lgerà DAL 9 APRILE AL 2 LUGLIO 2021.
E'ar t ico lato in  '13 incontr i  in  sess ioni  d i  due g iornate:venerdì  pomer igg io e sabato mat t ina,  2  vo l te
a l  mese.  (vedi  ca lendar io)  per  50 ore d i formazione to ta l i .
Per i l  r iconoscimento dei Credit i  ECM e lbttenimento dellAttestato difrequenza sono consentite un
massimo d i  assenze par ia l  10olo del to ta le  d iore prev is to.  Le ore d i  presenza saranno t racc iate at t ra-
verso gl i  accessi onl ine. Non è possibi le recuperare le ore perse.


