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“L’intervento educativo
 con bambini con 
autismo” 

CORSO BASE

Dott. Simone Antonioli
Responsabile Centro Faroni per l’autismo della FOBAP
Educatori/psicologi 
con Master specialistico in autismo e con comprovata esperienza nell’ambito clinico. 

Sabato 20 ottobre 2018 
8.30 - 12.30

Sabato 17 novembre 2018 
8.30 - 12.30

L’obiettivo è quello di approfondire la 
tematica della comunicazione nell’ ambito 
del sostegno ai bambini con disturbi dello 
spettro autistico. Il laboratorio intende 
so�ermarsi, dopo un’introduzione generale 
(epidemiologia, prevalenza, criteri 
diagnostici, funzionamento autistico), sugli 
elementi di base della relazione con bambini 
con disturbi dello spettro autistico che 
frequentano la scuola dell’infanzia, 
sull’organizzazione degli ambienti e della 
giornata scolastica. 

In particolare, si approfondiranno i concetti 
di comunicazione e linguaggio �no 
all’approfondimento della comunicazione 
aumentativa e alternativa e delle strategie e 
le tecniche operative per l’insegnamento 
delle abilità comunicative di base.

Il laboratorio prevede momenti di lezione 
frontale alternati con esercitazioni 
individuali e di gruppo, visione di �lmati, 
confronto e dibattito con i docenti.



“L’intervento educativo
 con bambini con 
autismo” 

CORSO DI SECONDO LIVELLO

Dott. Simone Antonioli
Responsabile Centro Faroni per l’autismo della FOBAP
Educatori/psicologi 
con Master specialistico in autismo e con comprovata esperienza nell’ambito clinico. 

Sabato 27 ottobre 2018 
8.30 - 12.30

Sabato 24 novembre 2018
8.30 - 12.30

L’obiettivo della formazione è quello di 
approfondire la tematica della 
comunicazione e dei comportamenti 
problema. Il laboratorio rappresenta la 
continuazione e l’approfondimento dei temi 
trattati nel corso base ed è riservato alle 
insegnanti  che hanno frequentato il corso 
nell’a.s. 2017-2018. In particolare, si 
approfondiranno le strategie di 
comunicazione e le tecniche operative per 
l’insegnamento delle abilità comunicative e 
si analizzeranno i comportamenti problema 

che più frequentemente si presentano a 
scuola: come si osservano, come si 
riconoscono le funzioni e i signi�cati per i 
bambini che li emettono, quali sono le 
procedure che si sono dimostrate 
maggiormente e�caci, come mettere in 
campo strategie positive, come a�rontare 
situazioni critiche.
Si prevedono momenti di lezione frontale 
alternati con esercitazioni individuali e di 
gruppo, visione di �lmati, confronto e 
dibattito con i docenti. 



FISMBRESCIA

Sede
Le proposte formative si terranno presso la sede FISM Brescia in 
via Bollani 20 a Brescia (presso il Polo Culturale Diocesano - ex 
seminario).Verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con 
l’indicazione delle ore di frequenza.

Iscrizioni
L’iscrizione dovrà essere e�ettuata on-line su 
www.�smbrescia.it ; al momento dell’iscrizione il sistema indica 
quanti posti sono ancora disponibili. Ricordiamo di stampare la 
ricevuta e presentarla al momento della registrazione di ogni 
incontro. Le iscrizioni sono aperte dall’ 11 Giugno 2018.

Costi
Il costo è di € 100,00.
Il versamento dovrà essere e�ettuato con Boni�co Bancario

IBAN IT80Q0569611201000008226X51 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679: i dati e le informazioni che 
vengono richieste sono necessari per l’iscrizione al corso e per fornire informazioni su 
pubblicazioni e servizi dell’Associazione. I dati saranno trattati esclusivamente da operatori
incaricati e non è prevista la comunicazione a terzi. In ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti previst dall’articolo 15 e seguenti (accesso, aggiornamento, cancellazione)
rivolgendosi per iscritto al Responsabile del trattamento domiciliato presso l’Associazione.


