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AUTISMO E ASPERGER 
Formazione per genitori 

 
PROGRAMMA 

 

PERCORSO COMUNE 

 MODULO 1 

Giovedì 3 dicembre 2020 

20:30 – 23:00  

 Autismi: la spiegazione di un funzionamento 

 MODULO 2 

Giovedì 10 dicembre 2020 

20:30 – 23:00  

Il ruolo della comunicazione nei comportamenti problema 

 

MODULO A SCELTA 

 MODULO 3 – BASSO FUNZIONAMENTO 

Giovedì 17 dicembre 2020 

20:30 – 23:00  

Costruire autonomia nella quotidianità  

 

 MODULO 4 – ALTO FUNZIONAMENTO 

Lunedì 21 dicembre 2020 

20:30 – 23:00 

Costruire consapevolezza nella propria diversità 

  

DOCENTE: Lucia D’Amato – Analista del comportamento – BCBA 

 
* Il percorso di formazione è composto da MODULO 1 + MODULO 2 ed un modulo a scelta tra il n. 3 e n. 4; 
tuttavia è possibile partecipare ai 4 moduli. 
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SEDE DELL’EVENTO 

On line tramite piattaforma GoToMeeting: al momento dell’iscrizione e del pagamento dei moduli scelti, 

vengono inviate le credenziali per l’accesso alla piattaforma. 

 

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Iscrizione ai 3 MODULI: € 120,00 IVA inclusa 

Iscrizione (facoltativa) al 4° MODULO: € 40,00 

Pagamento tramite bonifico. 

Nella dicitura del bonifico specificare: Iscrizione al percorso Autismo e Asperger – Formazione per genitori  

Il pagamento dovrà essere effettuato dopo aver ricevuto la fattura tramite e-mail, a conferma della 

partenza del corso e dell’avvenuta iscrizione. 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo entro lunedì 30 novembre 2020, all’indirizzo e-mail 

risorseumane.formazione@ilgabbiano.it. 
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F.A.Q. 

 Quando verrà inviato il link alla piattaforma GoToMeeting? 

Il link verrà inviato agli iscritti dopo l’avvenuto pagamento della fattura. 

 

 Le lezioni online verranno registrate? Sarà possibile recuperare la lezione successivamente? 

No, le lezioni sono riservate ai soli iscritti e non verranno registrate. 

 

 Se l’altro genitore volesse partecipare, è necessario pagare una seconda quota? 

No, l’iscrizione è intestata al singolo ma è possibile partecipare in due persone. 

 

 Il corso verrà attivato con un numero minimo di partecipanti? 

No, non è previsto un numero minimo di iscritti per avviare il percorso di formazione. 

 

 È possibile procedere con l’iscrizione al 4° MODULO in un secondo momento? 

Si, è possibile iscriversi al 4° MODULO fino al giorno precedente la diretta, previo pagamento ed invio 
della distinta di bonifico. 

 

 Possono partecipare anche persone che non sono genitori di persone con autismo/asperger? 
E gli insegnanti? 

Si, tuttavia verranno organizzati anche corsi specifici per non genitori e per insegnanti. 

 
 


