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Cts
di Verona

In collaborazione
con lo Sportello Provinciale Autismo di Verona, CTS Verona e
il CTI di Verona EST invita al Corso di Formazione
“Per mano con l’autismo-2”
Agli/Alle insegnanti della rete d’Ambito 2 e di Verona e provincia
All’U.A.T. di Verona
Alla Scuola capofila della formazione Ambito 2 IIS Guarino Veronese S.
Bonifacio
al C.T.S. di Verona c/o IC 06 Chievo – Bassona Borgo Nuovo

OGGETTO: Per mano con l’autismo -2 Dalla teoria alle buone prassi Riapertura iscrizioni
conferenze Dott. Zoccante e Prof.ssa Sironi
Gentili Docenti, tenuto conto dell’interesse dimostrato per il corso “Per mano con l’autismo”,
la scuola organizzatrice in accordo con la dott.ssa Tutone dell’UAT di Verona, ha deciso di riaprire le
iscrizioni per partecipare alle due conferenze del 29/10 e dell’8 novembre.
Coloro che si iscrivono si impegnano a partecipare alla seconda edizione dei laboratori che sarà
organizzata da febbraio 2019.
29 ottobre 16:00/16:30 registrazione-19:00 Dott Leonardo Zoccante (neuropsichiatria infantile Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona)
“Differenti condizioni dello spettro autistico come disturbo pervasivo dello sviluppo.
Il ruolo dell’ambiente, l’approccio Bio-Psico-Sociale alla neurodiversità”
8 novembre 16:00/16:30 registrazione-19:00 Dott.ssa Elena Sironi (psicologa e psicoterapeuta BCBA)
“Comportamenti problema: approccio comportamentale e strategie d’intervento”

SEDE MODIFICATA PER ACCOGLIERE ULTERIORI ISCRITTI:
ITC Pasoli Via Girolamo Dalla Corte,15 Verona

CRITERI:
·le ulteriori iscrizioni sono gratuite e saranno accettate fino ad ulteriori 100 partecipanti;
ISCRIZIONE: entro il 25 ottobre tramite il seguente link:
ISCRIVITI
Al termine delle iscrizioni, sarà pubblicato sul sito l’elenco dei docenti ammessi, si prega di controllare la propria
accettazione.
Agli iscritti sarà rilasciato l’attestato finale di partecipazione se la frequenza sarà pari almeno al
75% delle ore previste relative all’intero percorso formativo compresi i laboratori che saranno
attivati da febbraio 2019.
Cordialmente.
f.to La Dirigente Scolastica dell’IC17 Montorio-Verona
Carla Vertuani

