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Roma, 08 Settembre 2022 

 

All’attenzione di 

Dirigente degli asili nido e scuole infanzia 

 

 

Oggetto: Iniziativa di formazione per gli insegnanti e gli educatori che lavorano negli asili nido e nelle scuole 

dell’infanzia (Sezione Primavera) 

 

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) promuove attività formative fondate sulla medicina basata sulle evidenze e 

collabora con enti universitari, istituzioni e professionisti con documentata esperienza nel settore specifico oggetto 

della formazione.  

Nell’ambito delle attività finanziate attraverso il Fondo Autismo, l’ISS e il Ministero della Salute hanno previsto 

interventi di formazione della rete educativa incluso gli insegnanti e gli educatori che lavorano negli asili nido e nelle 

scuole dell’infanzia. I moduli formativi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma dedicata alla Formazione a 

Distanza (FAD) in salute pubblica dell’ISS (https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=58). I contenuti di 

questa attività formativa sono stati predisposti dall’ISS in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia e Scienze 

Cognitive dell’Università degli Studi di Trento che da anni si occupa di ricerca, diagnosi e trattamento dei Disturbi 

dello Sviluppo, con particolare attenzione ai Disturbi dello Spettro Autistico. 

A queste iniziative formative attualmente disponibili, si aggiunge il recente sviluppo del manuale formativo “La 

storia di Nemo osservazione e promozione dello sviluppo per gli educatori e gli insegnanti dei Nidi e delle Scuole 

dell’infanzia” dedicato agli insegnanti e agli educatori che lavorano negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia. Il 

Manuale è un progetto sviluppato dall’Osservatorio Nazionale Autismo, in collaborazione con professionisti e 

ricercatori esperti nella tematica del riconoscimento e del trattamento precoce dei disturbi del neurosviluppo.  

I contenuti del manuale si propongono di fornire agli educatori e agli insegnati dei nidi e delle scuole dell’infanzia 

italiane uno strumento agile per la conoscenza dello sviluppo tipico e atipico e delle principali strategie di 

promozione dello sviluppo prescolare. In particolare, le illustrazioni del manuale sono state elaborate da un gruppo 

multidisciplinare allo scopo di illustrare i principali comportamenti tipici e atipici dello sviluppo dei tre primi anni di 

vita e valorizzare esperienze in cui certe funzioni possono trovare l’occasione di essere promosse. Il Manuale 

racconta lo sviluppo di un bambino di nome Nemo nel contesto educativo ed offre l’opportunità di riflettere sui 

comportamenti atipici dello sviluppo nei primi tre anni di vita e sulle occasioni e strategie che gli educatori e gli 

insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia possono adottare per valorizzare opportunità ed esperienze in cui 

certe funzioni possono trovare l’occasione di essere promosse. 
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Grazie ad un finanziamento di Fondazione Telecom Italia Mobile, le illustrazioni grafiche sono state implementate 

nell’ambito di una piattaforma informatica Smart@pp 2.0 utile all’osservazione del comportamento.  

Allo scopo di diffondere efficacemente le iniziative formative, l’ISS ha identificato professionisti esperti nella 

formazione per il personale della rete educativa ed offre, a titolo completamente gratuito, un percorso formativo 

completo per Scuole dell’infanzia e Nidi. L’iniziativa formativa consiste in un ciclo di tre incontri formativi con i 

professionisti incaricati dall’ISS nell’ambito dei quali verranno presentati i contenuti formativi del manuale 

formativo “La storia di Nemo osservazione e promozione dello sviluppo per gli educatori e gli insegnanti dei Nidi 

e delle Scuole dell’infanzia”. Al termine degli incontri, il personale incaricato ISS autorizzerà l’accesso alla 

piattaforma informatica per l’osservazione del comportamento ai discenti che hanno frequentato efficacemente il 

corso.  

L’iniziativa, finanziata attraverso fondi specifici del ministero della Salute e con il contributo di Fondazione Telecom 

Italia Mobile, è finalizzata a diffondere iniziative di promozione della salute in età evolutiva. 

Si richiedere di inviare un’email per comunicare l’interesse a partecipare al corso entro il 30 Ottobre.  
 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

Dott. Guido Leonti 

Psicologo 

guido.leonti@gmail.com 

3343359529 

 

Dott.ssa Rubino Chiara 

Psicologa 

chiararubino92@gmail.com  

3294023962 

 

Maria Luisa Scattoni 

Il Responsabile Scientifico 

Coordinatore  
Osservatorio Nazionale Autismo 
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