
CORSO FORMATIVO WEBINAR

 
Caratteristiche e 
trattamento per 

bambini e ragazzi 
con sindrome 
di Asperger

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: SILVANA SALVI
silvana.salvi@autismo-e.it / cell . 348 / 7105661

corso con modalità WEBINAR 
piattaforma Zoom 

IL CORSO È ARTICOLATO IN 2 GIORNATE 
con il contributo di € 200,00
da versarsi con Bonifico Bancario
ASSOCIAZIONE AUTISMO È... ONLUS
BANCA: BPER
IBAN: IT23 W053 8711 1080 0003 5164083

Verrà rilasciato attestato di frequenza

DESTINATARI: medici, psicologi, pedagogisti, educatori, terapisti, 
logopedisti, insegnanti, genitori e familiari e tutti coloro che a vario titolo 
sono coinvolti nel mondo dello Spettro Autistico e che ritengono tali 
proposte efficaci per le proprie esigenze formative. 

DOCENTE:  LJANKA DAL COL
Psicologa e Dottore di ricerca in psicologia dell’educazione e delle 
disabilità, nello specifico nello Spettro Autistico.
Ha studiato  in Galles e negli Stati Uniti. Lavora con bambini con disturbi 
dello sviluppo; ha lavorato per un anno a Boston presso il NECC (New 
England Center for Children), un centro specializzato nel trattamento di 
bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo e dello Spettro Autistico 
Si occupa della programmazione dell’intervento, della formulazione 
degli obiettivi, dell’avvio di training specifici oltre che del lavoro diretto 
e di consulenza nelle scuole.

sabato 12 DICEMBRE 2020
• Caratteristiche dei bambini e dei ragazzi con Sindrome di Asperger
• Le difficoltà specifiche nel campo delle abilità sociali e nell’interazione con i coetanei
• Il funzionamento cognitivo
• Perché non vengono riconosciuti e quali possono essere le conseguenze
• Cosa osservare per capirne le caratteristiche

sabato 16 GENNAIO 2021
• Dal gioco alle prime abilità sociali - Il lavoro individuale con bambini e ragazzi con Sindrome di 

Asperger - Strategie, materiali e giochi
• Teoria, tecniche, esempi
• Il lavoro in piccolo gruppo - in studio, a casa, a scuola
• L’importanza del lavoro con le famiglie e l’alleanza con i genitori
• Cenni sul lavoro di psicoterapia con ragazzi e adulti

ORARIO dalle ore 9:30 alle 17:30 con due pause caffè mattina e pomeriggio e pausa pranzo


