Inviare la scheda di iscrizione a:
-per posta:
Associazione Aut Aut
c/o Centro per l’Autismo
Servizio di Neuropsichiatria infantile
AUSL RE - 42100 Reggio Emilia
-per fax.: n° 0522/917373
-e-mail: enrbig@tin.it
Per informazioni:
Associazione Aut Aut
Stefania Conti
Tel 335.7056364
e-mail:enrbig@tin.it

Il Centro Autismo dell’AUSL di Reggio
Emilia ha iniziato la propria esperienza
nel 1997 e, dopo alcuni anni di lavoro sul
progetto

con

centrando

interessanti

molti

risultati,

obiettivi,

coglie

l’occasione della presenza della Prof.
Sally Rogers in Italia, per fare il punto
della situazione, sia per quanto riguarda
la ricerca sulla diagnosi e l’intervento
precoce, sia per una verifica dello stato
del progetto stesso ed un confronto con
altre realtà.
Il Seminario organizzato per il 17 e 18

Viene richiesto l’accreditamento ECM

Marzo,

in

collaborazione

con

l’Associazione AUT AUT Reggio Emilia -

SEDE DEL SEMINARIO:
LA CORTE OSPITALE
Via Fontana, 2
RUBIERA (RE)

Modena, vuole essere una occasione di

Seminario di studio

Autismo e DPS:
ricerca ed esperienze
internazionali e nazionali
e confronto con la realtà
locale
con la partecipazione
della Prof. Sally Rogers

riflessione e di bilancio, grazie anche
alla presenza di relatori esterni e della
Prof. Sally Rogers, la cui esperienza del
Denver Model è stata un punto di
riferimento per la crescita del modello
del Centro Autismo di Reggio.

Giovedì 17 e Venerdì 18
Marzo 2005
“LA CORTE OSPITALE”
VIA FONTANA, 2 - RUBIERA (RE)

Giovedì 17 Marzo 2005
Ore 8,30 - Registrazione partecipanti
Ore 9,15 - Inizio lavori
- Saluti Direzione Generale AUSL e Presidenti
Associazione AUT AUT RE-MO
- Chair Prof. Caffo (Direttore Cattedra di NPI
Università Modena e Reggio Emilia)
- Prof. Sally Rogers: le linee attuali della ricerca
clinica e metodologica del MIND Institute UC Davis
Sacramento nella diagnosi e trattamento precoce
dell’Autismo
Ore 11.45 - Coffe break
Ore 12,00
- Dr.ssa Costanza Colombi (Ricercatrice Mind
Institute): risultati di una ricerca su imitazione,
intenzionalità comunicativa e gioco simbolico
Ore 12,45 - Discussione
Ore 13,30 - Pausa pranzo
Ore 14,30 Chair Dr. Mariotti (Direttore SOC di
NPEE AUSL di Modena
Dr.ssa Fréjaville: linee guida regionali
sull’autismo e DPS
- Dr.ssa Milena Gibertoni: L'esperienza del centro
per l'autismo dell'AUSL di Modena: riflessioni in tema
di diagnosi differenziale tra spettro autistico e disturbi
del linguaggio
Dr.ssa A.M. Dalla Vecchia e coll.: l’esperienza
del Centro Autismo di Reggio Emilia nella diagnosi e
trattamento precoce dell’autismo e DPS
Ore 16,30-17,30

-Discussione e confronto con Prof.
Sally Rogers

Venerdì 18 Marzo 2005
Ore 9 Esperienze di integrazione
scolastica
- Chair dott. Luciano Rondinini, Ispettore
Tecnico CSA di Reggio Emilia
Ore 9,15
- Esperienze di collaborazione fra
Genitori, Scuole dell’infanzia e Operatori
AUSL

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome_____________________________
Cognome__________________________
Via_______________________________
Città______________________________
n° tel______________________________
e-mail_____________________________

- Esperienze di coprogettazione fra
Scuola, Famiglia, Comune e AUSL per
l’integrazione scolastica dei bambini
autistici: punti di forza e punti critici

Genitore

- Marilena Zacchini (Centro Autismo
S.Paolo MI): un percorso metodologico
per l’integrazione dei bambini autistici
nella scuola dell’obbligo

-Servizio___________________________

[]

Operatore []
-qualifica_____________________________

__________________________________
-Ente_________________________________

Ore 11,00 - Coffee break
Prof. Lucio Cottini (Università di Urbino
e di Udine): la risorsa compagni
nell’integrazione scolastica
-Discussione e confronto con Prof. Sally
Rogers
Ore 13,30 - Pausa pranzo
Ore 14,30 - 16,00
-Prof. Sally Rogers: il lavoro con le
famiglie

Quota di iscrizione:
-gratuita per gli operatori dell’Ausl di Reggio
Emilia e Modena (anche specializzandi NPI e
tirocinanti) e per i genitori iscritti
all’Associazione Aut Aut in regola con il
pagamento della quota associativa
-esterni o altri: euro 80,00
Per l’iscrizione occorre inviare la presente
scheda, nei modi indicati nel retro, entro il
05/03/2005. NON INVIATE DENARO.
Sarete contattati telefonicamente per la
conferma dell’avvenuta iscrizione e per le
modalità di pagamento, nei giorni successivi a
quella data.

