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Il percorso di formazione si inserisce all’interno del “Progetto EV.A - dall’età evolutiva all’età adulta: 

percorsi diagnostici e terapeutici assistenziali ed educativi in fase di trasizione”, finanziato dal Fondo per 

l’autismo gestito dal Ministero della Salute e concesso alle Regioni attraverso l’Istituto Superiore di Sanità. 

L’obiettivo degli interventi formativi è quello di condividere le buone pratiche e acquisire competenze 

cliniche circa i criteri diagnostici e i modelli di intervento ri-abilitativo per il disturbo autistico. 

L’articolazione del programma prevede un incontro introduttivo a cui seguono cinque moduli clinici in cui 

saranno affrontati aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi specifici. 

Il percorso prevede inoltre un progetto di formazione sul campo che si snoda per tutto l’arco degli 

interventi formativi volto, oltre all’approfondimento dei temi trattati, a fornire competenze interenti la 

tecnica delle Social Skills Training. 

Ogni modulo formativo si caratterizza per essere rivolto a destinatari specifici, identificando molteplici 

obiettivi in relazione alla pluralità dei destinatari. I singoli moduli, ad eccezione di quello introduttivo, 

saranno accreditati singolarmente. 
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DESTINATARI 

Professionisti sanitari che prestano la propria attività nei contesti dell’area della salute mentale, dei servizi sociali, 

della scuola e degli inserimenti lavorativi. 

 

MODULO INTRODUTTIVO 

DESTINATARI: direttori e coordinatori UO Area Salute Mentale, Servizio Sociale,                                          

Agenzia del Lavoro,  Dirigenti scolastici, Comitato per l’Amministratore di Sostegno 

14.30  Introduzione (Enrico Nava / Monica Susat) 

14.45  Presentazione del progetto (Lorenzo Gasperi) 

15.15  Autismo in età evolutiva: organizzazione provinciale dei servizi e PDTA (Stefano Calzolari) 

15.45  La presa in carico complessiva e integrata per le persone con disturbi dello spettro autistico 
nella transizione tra età evolutiva ed età adulta  (Alessandra Garavini / Emanuele Tarolla) 

16.15  Presentazione del programma formativo a supporto del progetto EV.A  (Servizio Formazione) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 LORENZO GASPERI - Direttore U.O. Psichiatria - Ambito Territoriale Est - APSS Trento  

STEFANO CALZOLARI - Direttore U.O. Neuropsichiatria Infantile Territoriale - APSS Trento 

ENRICO NAVA - Direttore per l’integrazione socio-sanitaria - APSS Trento 

MONICA SUSAT - Responsabile Ufficio per l'accreditamento e l'integrazione socio-sanitaria - Provincia Autonoma di Trento 

EMANUELE TAROLLA - Medico psichiatra, Centro per l’autismo - APSS Trento 

ALESSANDRA GARAVINI - Medico psichiatra, Centro per l’autismo - APSS Trento 


