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infantile
c/o
presidio
ospedaliero Beauregard
Via L. Vaccari, n. 5
11100 AOSTA

Oggetto: Corso di formazione: “Autismo a scuola: riconoscimento dei segnali d’allarme e
progettazione di attività inclusive”.

Il Punto Formativo Autismo (PFA) in collaborazione con l’Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – Dipartimento Sovraintendenza agli
studi, promuove il corso in oggetto.
L’unità formativa, organizzata dalla SSD di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta, ha l'obiettivo di definire e approfondire i principali segnali di allarme
che possono manifestarsi specificatamente nella fascia di età 3 - 6 anni, di sensibilizzare gli
operatori al riconoscimento degli stessi e alla variabilità della loro manifestazione, con il
supporto di materiale video, e di condividere strategie e approcci comportamentali utili al
supporto delle principali tappe del neuro-sviluppo.
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I Disturbi del Neurosviluppo sono condizioni con esordio nel periodo dello
sviluppo che si manifestano frequentemente in età pre-scolare e sono caratterizzati da una
compromissione del funzionamento personale, sociale e scolastico. All’interno di queste
condizioni è inserito il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), definito come una
compromissione della comunicazione sociale reciproca, dell’interazione sociale con
manifestazione di pattern di comportamento (interessi e/o attività) ristretti e/o ripetitivi.
Recenti studi scientifici hanno dimostrato come la diagnosi precoce di questi
disturbi e di conseguenza il tempestivo intervento abilitativo permettano di contrastarne e
limitarne l’interferenza nello sviluppo del bambino.
La formazione, in continuità e approfondimento rispetto alle formazioni a
distanza recentemente proposte dall'Istituto Superiore di Sanità sul medesimo tema, fa parte del
progetto “Una REte per l’Individuazione PREcoce dei bambini ad alto rischio di DIsturbi del
neurosviluppo: riconoscimento precoce per un intervento tempestivo”, sostenuto dall'Istituto
Superiore di Sanità.
L’incontro si terrà in data mercoledì 17 marzo 2021, dalle ore 17.30 alle ore
19.30, e sarà articolato come segue:
- dalle ore 17.30 alle ore 17.45: Accoglienza e presentazione del corso, a cura di Laure Obino,
Neuropsichiatra Infantile;
- dalle ore 17.45 alle ore 19.00: Segnali di allarme e strategie di intervento, a cura della
psicologa Morandi Erika e della TNPEE Eleonora Azais;
- dalle ore 19.00 alle ore 19.30: discussione dei casi ed eventuali domande.
Per aderire al corso, è necessario
emorandi@ausl.vda.it, entro venerdì 12 marzo 2021.

inviare

una

email

all’indirizzo:

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente del PFA,
prof.ssa Pavarini Marina, al numero telefonico 0165/275880 - cell. 338/5364034 oppure tramite
email, all’indirizzo: m.pavarini@regione.vda.it.
Invitando le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente, si coglie
l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
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