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 Progetto EV.A. 
dall’età EVolutiva all’età Adulta  
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali ed Educativi 
in fase di transizione nel caso dei Disturbi dello Spettro 
dell’Autismo 
ABILITA SOCIALI E AUTODETERMINAZIONE 

Evento Formativo  

n.131-37600 

 

 

 

 

WEBINAR IN DIRETTA 
 

22 febbraio e 8 marzo 2021 

 

PROGRAMMA 
ore 8,45 Registrazione partecipanti 

I giornata 

22 febbraio 2021 
 

09,00 Cos’è l’autodeterminazione e perché è un buon obiettivo 
 

09,30  Porre le basi per l’autodeterminazione in età evolutiva. 
 

10,00 Ruolo dei genitori e degli operatori nel processo di 
autodeterminazione 

  

11,00 Autodeterminazione nelle persone nello Spettro 
dell’Autismo in età adolescenziale e adulta con bisogno di 
supporto consistente e molto consistente 

 

12,00 Autodeterminazione nelle persone nello Spettro 
dell’Autismo in età adolescenziale e adulta (con bisogno di 
supporto non consistente) 

 
 

 

II giornata 

8 marzo 2021 

 
09,00 Gruppi di abilità sociali: creare le premesse 

dalla prima infanzia 
                                         

   
10,00  Obiettivi dei gruppi di abilità sociali 

                                         

10,30 Attività per gli adolescenti con le 
caratteristiche dello Spettro dell’Autismo 
senza compromissione intellettiva e verbale 

11,00 Attività per adulti con le caratteristiche dello 
Spettro dell’Autismo senza compromissione 
intellettiva e verbale  
                                                

12,00 Gruppi su affettività e sessualità 
 

  

 

PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO PER L’AUTISMO 
GESTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE  

E CONCESSO ALLE REGIONI  
ATTRAVERSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

REGIONE PIEMONTE D.G.R. 63- 7802 DEL 30-10-2018 



 

  

Sistema di Accreditamento ECM – Regione Piemonte 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

SCADENZA ISCRIZIONI 

 

 

OBIETTIVI  

 
Il Progetto EV.A. ha come obiettivo la messa a punto di un PDTAE 
(Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziale Educativo) per la 
transizione dall’adolescenza all’età adulta condiviso tra diverse 
regioni, che preveda:  
a) una stretta collaborazione con la famiglia, i centri specialistici per 

l’autismo in età evolutiva e adulti, i servizi di neuropsichiatria 
infantile, i dipartimenti di salute mentale, i distretti, la scuola e altri 
enti formativi, i servizi sociali e più in generale la rete sociale;  

b) la progettazione di strumenti operativi per l’implementazione del 
PDTAE stesso. 

ll corso approfondisce in particolare i temi delle abilita sociali e 
dell’autodeterminazione nel caso di adolescenti e giovani adulti con 
disturbi dello spettro autistico, con riferimento ai diversi livelli di 
funzionamento, soffermandosi anche sulle problematiche inerenti 
l’affettività e la sessualità. 
 

Obiettivo Nazionale: Fragilità (minori, anziani, tossico-dipendenti, 

salute mentale): tutela degli aspetti assistenziali e socio-assistenziali 
Obiettivo Regionale: Area Salute Mentale 

Dossier formativo: Obiettivi tecnico Professionali 
Area tematica DM 30-12-2016 Sperimentazione, valutazione e diffusione di 

interventi finalizzati alla continuità delle cure, con particolare attenzione 

alla transizione dall’età evolutiva a quella adulta 

 

 

INFORMAZIONI 

Destinatari: Medico, Psicologo, infermieri, Educatore 
professionale Logopedista, Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, Assistente Sociale, OSS, Insegnanti e genitori. 

Denominazione provider: ASL CN1 

Crediti ECM: 6 

Numero massimo di partecipanti: n. 200 

Durata complessiva: 8 ore 

Condizioni per ottenere l’attestato di partecipazione 
all’evento e l’attestato  
crediti ECM:  
 frequenza: 100% delle ore del Corso, 

 superamento verifica di apprendimento 

Procedura di valutazione: questionario 
 

 

 

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata on-line 
all’indirizzo www.formazionesanitapiemonte.it: 

DIPENDENTI del S.S.R. REGIONE PIEMONTE REGISTRATI SUL SITO 
ECM 

 accedere all'AREA RISERVATA utilizzando utente e password  

 consultare OFFERTA FORMATIVA CORSI REGIONALI ACCREDITATI  

 nella colonna di sx scegliere ORGANIZZATORE 
- FUORI SEDE se non dipendente ASL CN1 
- IN SEDE se dipendente della ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare su GESTIONE ISCRIZIONE  

 Il sistema rilascia un modulo di pre-iscrizione 

Se NON REGISTRATI SUL SITO ECM  
Selezionare in basso a sinistra il link “Registra Professionista” e seguire le 
istruzioni e poi proseguire come per “Registrati sul sito ECM” 

PARTECIPANTI ESTERNI al S.S.R. REGIONE PIEMONTE 

 accedere all’area Iscrizioni Online (istruzioni) in basso a destra 

 nell’aera EVENTI RELATIVI AL SEGUENTE ORGANIZZATORE 
scegliere ASL CN1 

 scegliere il corso e cliccare sull’ icona ISCRIZIONI  

 scegliere Iscriviti come esterno seguendo la procedura  

 inserire i propri dati anagrafici e professionali e cliccare su ISCRIVITI 

RELATORI E MODERATORI 
 

Flavia CARETTO 
Psicologa e psicoterapeuta, lavora nel campo dei 
disturbi dello spettro autistico da oltre 20 anni.  
Supervisore della Riabilitazione di diversi Centri per 
l’Autismo in Italia. É docente in diversi Master sui 
“Disturbi dello spettro autistico e intervento 
comportamentale”. 
 

Giuseppe Maurizio ARDUINO 
Psicologo Responsabile  
S.S.D Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo 
Centro Autismo e Sindrome di Asperger 
ASL CN1 
 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Giuseppe Maurizio ARDUINO 
Psicologo Responsabile  
S.S.D Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo 
Centro Autismo e Sindrome di Asperger 
ASL CN1 

 

DIRETTORE DEL CORSO 

Grazia Maria ALBERICO 
Responsabile SS Formazione Sviluppo delle Competenze e 

Qualità 

ASL CN1 

 

PROGETTISTA 

Silvio BONARDO 
SS Formazione Sviluppo delle Competenze e Qualità 

ASL CN1 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Francesco LONGOBARDI 
SS Formazione Sviluppo delle Competenze e Qualità 

ASL CN1 

francesco.longobardi@aslcn1.it 
 

 

 

15 febbraio 2021 (salvo esaurimento posti) 

L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del 

Corso. 

Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione 
entro il 20 febbraio 2021 

http://www.formazionesanitapiemonte.it/
mailto:francesco.longobardi@aslcn1.it

