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SPETTRO DELL’ AUTISMO LIVELLO 1  

(ex sindrome di Asperger)  

l’evento si svolgerà on line su piattaforma ZOOM 

sabato 18 e sabato 25 settembre 2021  

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

 

 

Obiettivo formativo:  (n°18)“Contenuti tecnico professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 

la medicina di genere.”  
 

Area formativa: (n°1): “Obiettivi formativi tecnico professionali finalizzati allo sviluppo delle competenze e 

delle conoscenze tecnico professionali individuali nel settore specifico di attività”.  

Garantire ai partecipanti (equipe multidisciplinari ed operatori del servizio di riabilitazione residenziale, 

semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare) lo sviluppo di competenze e conoscenze specifiche dedicate 

allo Spettro dell’Autismo. 
 

 

Destinatari dell’attività formativa:  

L’evento persegue la finalità di favorire nel personale sanitario addetto all’abilitazione di persone con le 

caratteristiche dello spettro dell’autismo di tutte le età, le modalità di valutazione, di elaborazione degli 

obiettivi e mettere a punto l’intervento specialistico con particolare riferimento a quelle persone con 

caratteristiche di “livello 1” (ex sindrome di Asperger). 

Per le sue implicazioni cliniche e riabilitative l’evento rappresenta una formazione mirata per Medici,  

(fisiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, medici di base) Psicologi, Fisioterapisti, Terapisti 

occupazionali, Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedisti, Educatori 

Professionali, Pedagogisti, Educatori, Insegnanti.   

 

CONTENUTI DEL CORSO  

La prima e la seconda sessione dell’evento sono dedicate alla descrizione delle  caratteristiche delle persone 

con  Spettro dell’autismo attualmente definite “di livello 1”, ovvero con bisogno di supporto (lieve), ma 

“senza compromissione intellettiva e senza compromissione del linguaggio”, ovvero quelle persone che 

venivano definite, precedentemente al 2013, con “Sindrome di Asperger”.  

Verranno descritte le modalità di diagnosi e valutazione  per bambini, adolescenti ed adulti.  

Verranno illustrati  i principi dell’intervento cognitivo comportamentale.  

Nella terza e quarta sessione verrà illustrato l’intervento individuale e mediato dai genitori per i bambini e 

l’intervento in gruppo per i bambini e i ragazzi in età scolare.  

Verrà trattato il supporto ai genitori, l’intervento di rete e nella Scuola per bambini e adolescenti, mentre 

per i giovani adulti, si parlerà dell’indipendenza, dell’autodeterminazione e di tutte le attività che possono 

favorire la transizione all’età adulta. 

Il programma prevede numerose esemplificazioni pratiche, la visione di video e brevi esercitazioni pratiche. 
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DOCENTI 
 BREVE CURRICULUM VITAE DEI DOCENTI 
 

  D.ssa FLAVIA CARETTO Psicologa – Psicoterapeuta  

Ha svolto e svolge attività professionale, clinica, di ricerca, di progettazione formativa, di docenza. 

Numerose le partecipazioni a convegni in qualità di relatrice e moderatrice, gli articoli pubblicati ed i capitoli 

in saggi. 

Dal 1994 al 2008, ha svolto attività clinica rivolta a bambini e familiari di bambini con difficoltà 

prevalentemente dello spettro autistico, consulenza e supervisione a colleghi presso strutture convenzionate 

(dal 1994 al 2009) e una struttura pubblica (Policlinico di Roma Tor Vergata,  2003-08)  

Da Dicembre 2008 impegnata in attività libero professionale, rivolta principalmente a persone dello spettro 

autistico, alle loro famiglie, agli educatori e psicologi impegnati nel trattamento psicoeducativo, con attività 

di supervisione e gestione di stage clinici pratici, presso il proprio Studio Professionale, a Roma, coadiuvata 

da un gruppo di collaboratori con specifica formazione ed esperienza in condizioni dello spettro 

dell’Autismo;  

dal 12.01.2012 l’attività clinica privata è stata trasformata in Associazione di Professionisti “Studio Caretto e 

Associati”, sito www.carettoeassociati.it  

DOCENTE: D.ssa ELEONORA GAETANI  Psicologa – Psicoterapeuta 

Specializzazione in Psicoterapia presso la Scuola di Psicoterapia cognitivo – comportamentale dell’adulto e 

dell’età evolutiva – Training School - 

Laurea quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita presso l’Università di Roma “La 

Sapienza”,  

Socia dello Studio Caretto e Associati, è impegnata in attività di diagnosi, valutazione sintomatologica, 

normativa e funzionale, programmazione psicoeducativa, supervisione dell’intervento psicoeducativo, 

psicoterapia, intervento abilitativo individuale e in gruppo per persone con sospetto o conclamato disturbo 

dello sviluppo, inserimento scolastico a favore di bambini nello spettro autistico, parent training diretto 

rivolto a genitori di bambini a rischio di autismo in età prescolare 

 

DOCENTE:  D.ssa PAOLA ZANINI   

Psicologa – Psicoterapeuta 

Terapista certificata EARLY START DENVER MODEL, Mind Institute, Sacramento (Stati Uniti d’America) 

Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Istituto A.T.Beck, Roma (Italia 

Laurea Specialistica in Psicologia, Università “La Sapienza”, Roma (Italia),  

Laurea Triennale in Psicologia 

Socia della Studio Caretto e Associati da novembre 2009 svolge il ruolo di CASE-MANAGER e SUPERVISORE 

dell’intervento psicoeducativo a favore di bambini in età prescolare e scolare con diagnosi di “Disturbo dello 

Spettro dell’Autismo”.  

E’ referente per i Tirocini, Frequenza volontaria e Stage.  

Presso lo Studio è impegnata nelle seguenti attività:: 

Osservazione diretta non strutturata di bambini con sospetta o conclamata diagnosi di Disturbo dello 

spettro dell’Autismo e altre condizioni del neuro sviluppo, valutazioni funzionali, normative e 

sintomatologiche, stesura della relazione di intervento, con relativa programmazione psicoeducativa, primi 

colloqui e colloqui di restituzione, parent training diretto e indiretto, - teacher Training, interventi 

psicoeducativi individuali (ambulatoriali, domiciliari e scolastici) a favore di bambini con disturbo dello 

spettro dell’autismo, interventi psicoeducativi di gruppo, rivolti a bambini con le caratteristiche del disturbo 

dello spettro dell’autismo, in età prescolare e scolare, psicoterapia cognitivo -comportamentale a favore di 

bambini e ragazzi. 

 

 

 
 



PROVINCIA DELLA NATIVITA’ B.M.V. – O.SS.T dei  PADRI TRINITARI 
SEDE OPERATIVA DI GAGLIANO DEL CAPO (LECCE) 

 

D. Colaci, Formazione  2021 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE SESSIONI 
 

8.30 - Registrazione partecipanti e somministrazione questionario di verifica apprendimento 

Maria Grazia DE IACO, Direttore Medico Presidio e Responsabile Scientifico evento 
 

 

 

 

SABATO 18 STTEMBRE 2021 

PRIMA SESSIONE   ore  9.00  -  13.00 

√√√√ Caratteristiche, diagnosi e valutazione nei bambini con le caratteristiche dell’autismo livello 1  

(ex- Sindrome di Asperger) 

 

√√√√ Principi dell’intervento cognitivo comportamentale per le persone ex Sindrome di Asperger 

 

Flavia Caretto - Eleonora Gaetani 
 

SECONDA SESSIONE  ore 14.00 -18.00   

√√√√ Intervento Individuale e mediato dai genitori per i bambini nello spettro dell’autismo in età prescolare- 

√ √ √ √ Intervento in gruppo per i bambini ed i ragazzi nello spettro dell’autismo in età pre- scolare  

√√√√ Discussioni e domande 

Flavia Caretto -  Paola Zanini 

 

SABATO 25 SETTEMBRE 2021 

TERZA SESSIONE   ore 9.00-13.00 

√√√√ Intervento in gruppo per i bambini ed i ragazzi nello spettro dell’autismo in età scolare “livello 1” 
 

Flavia Caretto - Eleonora Gaetani 
 

QUARTA SESSIONE  ore 14.00 -18.00   

√√√√ Supporto ai genitori, intervento di rete e nella scuola per bambini ed adolescenti “ex sindrome di 

Asperger” 

√√√√ Indipendenza e transizione all’età adulta 

√√√√ Discussioni e verifica 
 

Flavia Caretto - Eleonora Gaetani 

 

√ Questionario di verifica dell’apprendimento ECM 

Al termine dell’attività sarà richiesto ai partecipanti  di compilare la scheda ECM  di valutazione ed il 

questionario di gradimento.  

 

 

Questionario di verifica dell’apprendimento ECM 
 

Al termine dell’attività sarà richiesto ai partecipanti  di compilare la scheda ECM  di valutazione ed il questionario 

 di gradimento.  
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Anno 2002 

Evento residenziale 

 “ Autismo e modello psicoeducativo”, durata 15 ore, edizione 0 del 6/7 dicembre 2002 
 

Anno 2003 

Evento residenziale “Update su i disturbi del comportamento: dagli aspetti clinici alle strategie di 

intervento”, durata 17 ore, edizione 0 del 6/7 settembre 2003 
 

Anno 2005 

Evento residenziale “Valutazione ed intervento nell’autismo: corso teorico – pratico intensivo”,  

durata 41 ore, edizione 0 del 14/18 marzo 2005 

Evento residenziale “La comunicazione aumentativa ed alternativa”, durata 27 ore, edizione 0 del 6/8 

giugno 2005 

Evento residenziale “I disturbi emotivo – relazionali in età evolutiva”, durata 28 ore, edizione 0 del 20/22 

settembre 2005 
 

Anno 2006 

Evento residenziale “ La valutazione neuropsicologica in età evolutiva”, durata 16 ore, 17 -18 maggio 2006;  
 

Anno 2008 

Evento residenziale “Il gioco nei bambini con disturbo generalizzato dello sviluppo: valutazione ed 

intervento. Corso teorico – pratico”, durata ore 28, 2 – 4 luglio 2008 

Evento formativo: “Corso di neuropsicologia clinica”,  durata ore 35, 11 settembre – 30 ottobre 2008,  
 

Anno 2009 

Evento residenziale “La riabilitazione neurocognitiva” Principi teorico – pratici, stato attuale e prospettive 

future”, durata 24 ore, edizione 0 del  25/27 giugno 2009. 
 

Anno 2011 

Evento residenziale: “Analisi del comportamento applicata e Verbal Behaviour (ABA). Corso introduttivo”, 

durata ore 18, dal 13 al 14 dicembre 2011  

Evento residenziale “L’utilizzo dell’ICF nella progettazione dell’intervento riabilitativo. Corso teorico – 

pratico”, durata ore 24, edizione 0 del 17-19 febbraio 2011  

Evento Residenziale “Gli strumenti di valutazione della disabilità. Corso teorico – pratico”, durata 28 ore, 

edizione 0 del 4 febbraio – 19 maggio 2011 
 

Anno 2017 

Evento residenziale “I principi ABA: una scienza per l’autismo e non solo” durata ore 9 ,  31 maggio 2017, 

Evento di formazione sul campo “Il Potenziamento Delle Abilità Attentive – Laboratorio Teorico Pratico”, 

durata ore 16, 3 e 10 giugno; 8 e 15 luglio 2017 

 

Anno 2020 

Evento FAD “Comunicazione e linguaggio nello spettro dell’autismo; introduzione alla comunicazione 

aumentativa alternativa (CAA)” durata 50 ore, maggio-dicembre 2020     

 

 

 

PER NON 

DIMENTICARE…………. 


