
IL RELATORE: OLGA BOGDASHINA
Olga è Honorary Doctor (KSPU); Professore onorario (International Autism 
Institute), co-fondatore di e Program Leader (corsi di autismo: DE, corsi on-
line di CPD), capo ricercatore e docente presso l’International Autism Institute, 
KSPU, filiale del Regno Unito; Docente ospite in Studi sull’autismo; Consulente 
associato (autismo) all’Istituto europeo di educazione e psicologia infantile (ICEP 
Europa); fondatore dell’Autism Society of Ukraine e direttore del primo Day 
Center for autistic children a Gorlovka (1996-2013), Ucraina.
I suoi particolari interessi di ricerca sono la percezione sensoriale, il funzionamento 
cognitivo, la comunicazione e lo sviluppo del linguaggio nell’autismo e la 
spiritualità nell’autismo.
Ha lavorato intensamente nel campo dell’autismo come insegnante, docente, 
ricercatrice e consulente.
Negli ultimi 15 anni ha lavorato per l’apprendimento a distanza e corsi basati 
su Internet, quindi ha sperimentato lo sviluppo di corsi online e lezioni online.
Olga ha insegnato a bambini e adulti di diversi contesti educativi e culturali, 
comprese le persone con bisogni speciali. Insegna e tiene conferenze nel 
Regno Unito e in Europa (università e organizzazioni nazionali) ed è presente a 
conferenze nazionali e internazionali.

21 NOVEMBRE 2020
A causa del protrarsi della situazione Covid
IL CONVEGNO SI TERRÁ IN MODALITÁ  

WEBINARS LIVE, con piattaforma Zoom 
e con TRADUZIONE IN SIMULTANEA 

(si potrà scegliere anche in lingua originale)

ORARI: 
dalle 10:00 alle 13:00 e 
dalle 14:00 alle 18:00 

Sono previste una pausa la mattina e una nel pomeriggio di 
circa 10 minuti e una pausa pranzo di 1 ora.

Continua il viaggio nel mondo 
dell’autismo. 

Un interessantissimo CONVEGNO 
con la preziosa presenza della 

Dott.ssa Olga Bogdashina.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
SILVANA SALVI

silvana.salvi@autismo-e.it
348 / 7105661

CONVEGNO
LE DIFFERENZE SENSORIALI NELL’AUTISMO 

 Per comprendere e aiutare le persone autistiche è necessario conoscere come 
lavorano i loro sensi. Dobbiamo sapere cosa fare e come farlo. 

È necessario lavorare con l’autismo e non contro di esso.

CONTRIBUTO € 100,00 da versarsi con Boni�co Bancario
ASSOCIAZIONE AUTISMO È... ONLUS
BANCA: BPER
IBAN: IT23 W053 8711 1080 0003 5164083
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