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Agli sportelli autismo delle province Toscana:  Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, 

Pisa, Lucca, Massa Carrara, Livorno, Grosseto, Siena  

Alla rete RISPO Prato  

  

OGGETTO: seconda parte formazione docenti, operatori e personale ATA sul disturbo dello spettro 

autistico   

Il corso in oggetto continua con l’ultima parte prevista in modo da  fornire una formazione 
completa ai docenti per affrontare in maniera consapevole ed efficace l’accoglienza e migliorare il Ben-
Essere degli alunni con autismo e dei loro compagni a sviluppo tipico all’interno delle classi.   

  

Formatori:  

Paola Venuti: professore Ordinario di Psicopatologia clinica, responsabile del Laboratorio di  

Osservazione Diagnosi e Formazione (Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli 

Studi di Trento), che si occupa da anni di ricerca, diagnosi e trattamento dei Disturbi dello Sviluppo, con 

particolare attenzione ai Disturbi dello Spettro Autistico e ai Disturbi Specifici di Apprendimento.  
  

Stefano Cainelli: musicoterapeuta e psicologo, è collaboratore di ODFLab, Laboratorio di Osservazione, 

Diagnosi, Formazione – Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive – Università degli Studi di Trento. 

Dal 2001 opera come Musicoterapeuta (AIM) in ambito riabilitativo-terapeutico nei Disturbi dello Spettro 

Autistico e del Neurosviluppo. È impegnato nei programmi di trattamento intensivo e precoce con 

bambini/e per lo sviluppo delle capacità intersoggettive e nei laboratori per lo sviluppo delle abilità sociali 

degli adolescenti. Si occupa di formazione di educatori e insegnanti ed è consulente nelle scuole per la 

progettazione di percorsi di inclusione. È autore di numerosi articoli in testi e riviste specializzate.  

  

  

Di seguito le date calendarizzate e il link a cui poter accedere, che rimarrà lo stesso per tutti gli incontri.  
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DATA  ORA  FORMATORE  TITOLO  
 

ARGOMENTI  

14 

ottobre 

giovedì 

2021  

17.00  

20.00  

Paola Venuti  Alto e basso 
funzionamento  
cognitivo nei  

ASD  

 Differenze fra alto e basso 
funzionamento.   

Difficoltà cognitivo e 
apprendimento nei soggetti con 
alto funzionamento.  

Il contesto: barriere e facilitatori  

19 ottobre 

martedì 

2021  

17.00  

20.00  

Paola Venuti  Osservare per 

progettare   

 Costruire un profilo di 

funzionamento  

26 ottobre 

martedì 

2021  

17.00  

20.00  

Paola Venuti  Esemplificazio 

ne di schede 

osservative  

 Presentazione di materiale 

osservativo e loro utilizzo  

9  

novembre 

martedì  

2021  

17.00  

20.00  

Stefano  Cainelli  Le abilità socia 

nel processo d 

inclusione 

scolastica  

li 

i  

Modalità di aggancio relazionale 
nel rapporto individuale per 
passare ad  
attività di piccolo gruppo  

16 novembre 

martedì 2021  

17.00  

20.00  

Stefano  

Cainelli  

I lavori di  

gruppo  

 Le attività trasversali e nuove 

formule per l’inclusione sia in 

presenza che a distanza  

25 

novembre 

giovedì 2021  

17.00  

20.00  

Stefano  

Cainelli  

L’intervento con 

i pari  

 Dall’azione informativa alla 
formazione per educare 
all’inclusione  

Esperienze nei percorsi scolastici  

http://www.gandhiprato.edu.it/
http://www.gandhiprato.edu.it/
http://www.gandhiprato.edu.it/


1 dicembre 

mercoledì  

2021  

  Stefano Cainelli  

Paola Venuti  

 Question time    Risoluzione problematiche 

di  

 

riservato a   adattamento , comunicazione 

e  

 

gruppi ristretti  inclusione 

sociale 

  

di referenti    

ATTENZIONE: il giorno 1 dicembre la formazione è solo per gli operatori dei CTS Toscana e le Funzioni 

Strumentali area alunni con BES. Il link di accesso sarà inserito nella home page del CTS  

Prato.    

  

  

Per ricevere le presenze del corso, che valgono come attestato, è obbligatoria l’iscrizione 
alla formazione compilando il seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeo6OMCCbl7M4BXnTDRxOjU5JKf4mqvyqI 
Bm5dw4YhiUVMjEA/viewform?usp=sf_link  

Solo a chi avrà fatto l’iscrizione saranno rilasciate le presenze, compilando anche il modulo 
che sarà messo a fine di ogni incontro. Chi non ha effettuato l’iscrizione può comunque 
partecipare agli incontri come uditore, ma non ne verrà attestata la presenza.  

Spazio pagina CTS dove sarà pubblicato il link per partecipare, cliccabile il giorno 
dell’incontro di formazione.  

https://www.ctsprato.edu.it/formazione-autismo  
  
  

  

  

Prato, 5 ottobre 2021             Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                           Mario BATTIATO  
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