Istituto Giannina Gaslini
Genova

U.O. e Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi di Genova

Istituto Superiore di Sanità U.O. 11 I.S.S. –
Progetto di miglioramento e valutazione in campo psichiatrico con la partecipazione del
volontariato

“AUTISMO E ALTRI DISTURBI
DELLO SVILUPPO:
LA COLLABORAZIONE FRA GENITORI E
PROFESSIONISTI
E IL PARENT TRAINING”
18-19-20 Settembre 2008

Istituto Giannina Gaslini – Aula Magna

Richiesto accreditamento ECM per:
Medico (discipline Neuropsichiatria Infantile, Pediatria, Psichiatria)
Psicologo
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Logopedista
Educatore professionale sanitario
Infermiere Pediatrico

Provider ECM Regione Liguria RFLPV14
Istituto Giannina Gaslini
Scuola Professionale “Lorenza Gaslini”
Evento formativo residenziale n. PGTPG164

In collaborazione con:
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CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO
Corso per operatori con partecipazione di genitori

Direttore del Corso:
Edvige Veneselli

Docente:
Caretto Flavia
Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo
U.O. Neuropsichiatria Infantile – Policlinico di Roma Tor Vergata

Obiettivi:

Nell’ambito dell’attivazione dei percorsi assistenziali integrati, il Corso si
propone di sviluppare il lavoro con le Famiglie dei soggetti con Autismo e altri
Disturbi dello Sviluppo.
Il Corso di formazione tecnico-pratica si propone infatti di:
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra genitori e professionisti
- formare agli interventi psicoeducativi durante lo sviluppo del bambino nelle
varie età; con particolare attenzione alle modalità operative, e allo stile
comunicativo con il bambino e all’organizzazione e alla strutturazione delle
attività
- maturare capacità di gestione dei disturbi comportamentali
- attivare modalità di intervento e organizzare Parent Training a questi scopi.
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INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria Scientifica ed Organizzativa
U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile
Istituto Giannina Gaslini
Telefono:
010-5636432
Fax:
010-381303
neurosvi@unige.it
E-mail:
Referenti:
Paola Liberati, Monica Viganò, Renato Carubba, Olimpia Basso
Iscrizione
Verranno ammessi al corso n. 100 partecipanti:
- 68 posti riservati agli operatori delle ASL Liguri e dell’Istituto Giannina Gaslini, individuati dal
Gruppo Regionale Autismo;
- 12 unità nuclei familiari pazienti con D.S.A.- posti riservati;
- 20 posti aperti alle iscrizioni a pagamento secondo l’attinenza del corso alla propria disciplina e
l’ordine di arrivo delle adesioni.
Registrazione
Per i 20 posti aperti alle iscrizioni, la quota di iscrizione, ammontante a € 220,00 IVA inclusa,
comprende: coffee break, materiale didattico, attestato di partecipazione.
Per tutti i partecipanti, le domande di iscrizione dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa
previa conferma telefonica della disponibilità dei posti (tel.: 0105636432).
La presenza effettiva dei partecipanti alle varie sessioni del corso verrà verificata tramite firma di
entrata e di uscita e la compilazione della scheda di valutazione dell’evento debitamente firmata, da
consegnare al Desk di Segreteria alla fine dell’evento.
L’apprendimento da parte dei partecipanti verrà valutato mediante questionario a risposta multipla e la
qualità dell’evento formativo mediante compilazione del questionario di gradimento.
Per l’acquisizione dei crediti ECM è pertanto richiesto di*:
- Compilare la scheda identificativa ECM
- Frequentare integralmente il corso
- Compilare il test finale di verifica
- Compilare il questionario di gradimento del corso.
Come raggiungere l’Istituto Giannina Gaslini
Autobus:
Linee: 15 – 15 barrato – 31 – 45: accesso pedonale dalla portineria principale lato mare
Linea: 17: da Corso Europa; accesso pedonale portineria lato monti
Auto:
Autostrada A7 uscita al casello di Genova-Nervi
Limitata possibilità di posteggio a pagamento all’interno dell’Istituto G. Gaslini.

Eventuale prenotazione alberghiera:
HOTEL A.C.: tel.: 0103071180 - HOTEL IRIS: tel.: 010376070

°Accreditamento ECM:
Scuola Professionale “Lorenza Gaslini”
Istituto G. Gaslini
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Istituto Giannina Gaslini
Genova

U.O. e Cattedra di
Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi di Genova

PROGRAMMA DEL CORSO
“Autismo e altri disturbi dello sviluppo:
la collaborazione fra genitori e professionisti e il Parent Training”
Docente:
Flavia Caretto Psicologa, Psicoterapeuta, Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo U.O.
Neuropsichiatria Infantile – Policlinico di Roma Tor Vergata

1^ giornata: 18 Settembre 2008
9.30 – 10.00

Registrazione partecipanti
Presentazione corso

10.00 – 11.00

I motivi storici della contrapposizione fra genitori e professionisti. Buoni
motivi per l’alleanza. L’empowerment della famiglia: associazionismo,
formazione dei genitori, il parent to parent, i gruppi di fratelli, la “rete”

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.00

La collaborazione per il processo valutativo e diagnostico. La collaborazione
per l’intervento

12.00 – 13.00

La restituzione di valutazione e diagnosi

13.00 – 14.00

Pausa

14.00 – 15.30

Il parent training: tipologie, modalità
Programmi di parent training per genitori di persone con autismo

15.30-16.00

Modalità condivise di parent training

16.00-16.15

Coffee Break

16.15 – 17.00

L’analisi dei bisogni dei genitori

17.00 – 17.30

La collaborazione fra genitori e professionisti: è possibile?
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2^ giornata : 19 Settembre 2008
9.30 – 11.00

Autismo, conoscenze, ricerca, servizi: a che punto siamo e come ci siamo
arrivati

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.30

Linee guida per l’autismo: valutazione e diagnosi; interventi efficaci

12.30 – 13.00

Diffondere una “cultura dell’autismo” per migliorare le prassi: è possibile?

13.00 – 14.00

Pausa

14.00 – 16.00

Le caratteristiche della comunicazione nell’autismo

16.00 – 16.15

Coffee Break

16.15 – 17.00

Come aiutare bambini, adolescenti ed adulti con autismo a comunicare meglio
nel loro ambiente di vita

17.00 – 17.30

Quanto adattare la comunicazione?

3^ giornata: 20 Settembre 2008
9.30 – 11.00

La relazione d’aiuto: principi, caratteristiche, modalità

11.00 – 11.15

Coffee Break

11.15 – 12.30

Comunicazione e stili comunicativi: identificare le diverse modalità
comunicative

12.30 – 13.00

È possibile migliorare il proprio stile comunicativo?

13.00 – 14.00

Pausa

14.00 – 15.00

Il lavoro in gruppo e le riunioni: caratteristiche e gestione

15.00 – 16.00

Lavoro in gruppo/riunione

16.00 – 16.15

Coffee Break

16.15 – 17.00

Organizzazione del parent training rivolto a gruppi di genitori: organizzazione,
lezione e feedback
Collaborazione genitori-professionisti: utilità, possibilità, ostacoli, futuro.

17,00-17,30

Test finale di verifica
Questionario di gradimento
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U.O. e Cattedra di Neuropsichiatria Infantile
Università degli Studi di Genova
SCHEDA ISCRIZIONE AL CORSO
“AUTISMO E ALTRI DISTURBI DELLO SVILUPPO:
LA COLLABORAZIONE FRA GENITORI E PROFESSIONISTI E IL PARENT
TRAINING”
18-19-20 Settembre 2008
Istituto Giannina Gaslini – Aula Magna
DATI IDENTIFICATIVI DEL PARTECIPANTE
COGNOME* _______________________________ NOME* ________________________________________
Data di nascita__________________ Indirizzo privato*______________________________________________
Cap-Città* _____________________________________ Tel.: ____________________________________________
Fax: ______________________ Cell.: ____________________________ E-Mail: ____________________________
Codice Fiscale*: ______________________Professione _______________ Luogo di nascita ____________________
DATI PER INTESTAZIONE DELLA FATTURA IN CASO DI ENTI/PERSONE PAGANTI DIVERSI DAL
PARTECIPANTE:
COGNOME E NOME (O RAGIONE SOCIALE) _______________________________________________________
CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________________________________
INDIRIZZO: _____________________________________________________________________________________
N.B. I DATI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI PER IL RILASCIO DELLA FATTURA AGLI
ISCRITTI PAGANTI E DELL’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
Informativa e richiesta di consenso ai sensi della vigente normativa sul trattamento dei dati personali. I suoi dati saranno
trattati elettronicamente ed utilizzati dall'Istituto Giannina Gaslini esclusivamente per il rilascio dell'Attestazione di
partecipazione al Corso e per la fatturazione; i restanti dati sono facoltativi e la loro indicazione può essere utile ai fini
statistici. La loro mancata indicazione non pregiudica il rilascio dell'Attestazione di partecipazione al Corso.
Il/la sottoscritto/a parteciperà a titolo gratuito in quanto:
 operatore delle ASL Liguri e dell’Istituto G. Gaslini, individuato dal Gruppo Regionale Autismo
 appartenente a nucleo familiare pazienti con D.S.A.


Il/la sottoscritto/a partecipa a titolo oneroso; allega alla presente scheda la fotocopia di versamento della quota
di iscrizione ammontante a Euro 220,00=

Data: _____________________

Firma ____________________________

Si raccomanda di trasmettere via fax la presente scheda completa di fotocopia del versamento alla Segreteria
Organizzativa (Fax.: 010381303)
Modalità di pagamento: l'importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario a: Istituto Giannina Gaslini,
conto numero 4632/90, Banca CaRiGe Spa, Agenzia 58, sportello Gaslini – IBAN IT43Y0617501583000000463290specificando la causale "Iscrizione al corso Autismo e altri disturbi dello sviluppo: la collaborazione fra genitori e
professionisti e il Parent Training”.
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