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Evento Formativo N. 1057 - 211993
Crediti assegnati: 25
Rivolto a 500 Partecipanti: Assistente sanitario, Biologo, Dietista, Educatore professionale, Farmacista, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista,
Medico chirurgo, Psicologo, Tec. riab. psichiatrica, Tec. neurofisiopatologia, Terap. neuro e psicomotricità, Terap. occupazionale.
Discipline: Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Chirurgia
generale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia vascolare, Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale, Farmacologia e tossicologia clinica, Ginecologia, Igiene degli
alimenti e della nutrizione, Medicina del lavoro, Medicina fisica e riabilitazione,
Medicina generale, Medicina interna, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia,
Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Neuroradiologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psicologia, Psichiatria,
Psicoterapia, Scienza dell’alimentazione.
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Accessibilità esclusivamente da PC, no mobile device (tablet, smartphone,
etc)Sistemi operativi supportati: Microsoft Windows 7 o superiore, Microsoft
Edge, Google Chrome, Chromium, Mozilla Firefox, Mac Os X - Ubuntu 9.10
(Linux) Browser supportati: Internet Explorer 11 o superiore - Mozilla 3.5 o sup
- Safari 3.x o sup Plug in: Macromedia Flash Player 8.0 o superiore.

Provider ECM n.1057

Via Romaldo, 8 Salerno
Tel. 089/791420 Fax 089/8422056
www.diapoeventi.it
info@diapoeventi.it

In caso di difficoltà
contatta il numero:
089 791420

RAZIONALE ED OBIETTIVI DEL CORSO
L’autismo è argomento ogni giorno sempre più discusso e volto a scalare nuovi percorsi terapeutici in ambito nazionale ed internazionale. Ad interessarsi di questo disturbo non
sono solo i professionisti o le persone che vivono quotidianamente questo problema, ma
anche enti, istituzioni e la cittadinanza. Ormai la domanda più comune che viene rivolta
ai professionisti è “vogliamo saperne di più”. La sete di conoscenza su tale problematica,
della classe sanitaria e non, può essere colmata con una più vasta cooperazione scientifico-culturale internazionale, dove l’elemento trainante di sviluppo diviene il tema dell’autismo
nei suoi nuovi percorsi terapeutici nell’ambito delle differenti culture. Solo attraverso una
reiterata sinergia tra istituzioni pubbliche e private, si potrà avere quello slancio culturale
che per diversi secoli ha visto la nostra nazione essere d’esempio nella cura dei pazienti
autistici. Il corso di formazione distanza permetterà di acquisire conoscenza circa i più recenti
studi e ricerche effettuate sul tema dell’autismo sia a livello nazionale che internazionale,
mettendo a confronto le stesse. Mettendo in relazione le esperienze e le metodologie ed
analizzando le varie metodologie più diffuse mettendone in risalto i punti di forza e le criticità.
FACULTY
Dott. Raffaele ALBANO - Direttore U.O. Pediatria, AOU S. Giovanni di Dio e Ruggi
D’Aragona, Salerno
Dott. Giuseppe Maurizio ARDUINO - Psicologo, Psicoterapeuta, Dirigente
Coordinatore delle Attività sull’Autismo della ASL CN1
Prof. Giangennaro COPPOLA - Professore Ordinario, Neuropsichiatria Infantile, Facoltà
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Salerno
Dott. Marco Esposito - Psicologo, ricercatore e supervisore dell’associazione “Una
Breccia nel Muro”
Dott. Alessandro Frolli - Neuropsichiatra infantile, esperto di analisi
comportamentale applicata Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli
Dott.ssa Simonetta LUMACHI - Formatore Centro Riabilitazione Autistici, Genova
Dott.ssa Rosa MANDIA - Pedagogista Counselor Esperto in Autismo infantile, Salerno
Prof.ssa Monica MAZZA - Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie,
Università dell’ Aquila
Dott. Mike MIKLOS - MS BCBA, Pensilvenia Traning and Technical Assistance Network (PaTTAN)
Dott. Ugo Parenti - Counselor in psicosintesi e direttore dell’ Istituto Internazionale di
Psicosintesi Educativa di Torino

1°
STEP

Dott. Daniele Rizzi - Psicologo BCBA (Board Certified Behavior Analyst)
Prof.ssa Giulia SAVARESE - Docente e Delegato del Rettore alla Disabilità/DSA
dell’Università degli Studi di Salerno
Dott.ssa Denise Smith - Analista comportamentale BCBA (Board Certified Associate
Behavior Anayst)
Dott. Silvano SOLARI - Psicologo-psicoterapeuta; Docente Università di Genova
Dott.ssa Anna Zuccaro - Istruttore e docente erd - equitazione ricreativa per
diversamente abili- sotto l’egida del pgs – engea
MODULI FORMATIVI

•

Big Data: Una rivoluzione che sta cambiando il nostro modo di vivere e di
fare ricerca scientifica

•
•
•
•

Cortometraggio: Guglielmo

•
•

L’esperienza dell’Universita’ degli Studi di Salerno

•
•
•
•
•
•

La sfida della continuita assistenziale: dalla diagnosi precoce all’eta’ adulta

•
•

Tesoro mi sono robotizzati i bambini: False fiabe e contenuti veri sull’ABA

Cortometraggio: Il cassetto dello gnomo
Costruzione della relazione con l’aiuto del cavallo
Dal metodo Interattivo Emozionale alla consapevolezza della propria diagnosi, un cammino per la crescita opersonale
Long-Term outcome of autistic spectrum disorder: a retrospective case-study in a southern italian region
Modelli d’intervento e innovazione
Metodo interattivo emozionale
Progetti e strategie innovative in pediatria
School-based intervetions for students with Autism
So fare l’analisi logica ma non so allacciarmi le scarpe: riflessioni sulla
scelta di obiettivi di insegnamento funzionali per persone con ASD
The role of theory of mind on social information processing in children with
autism spectrum disorders

3° STEP

Collegati al sito

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui

2°

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati
con la spunta verde.

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE

Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è
stato correttamente completato.
Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non
è stato correttamente completato oppure è stato completato in
parte.

Inserire i primi dati
ed il codice univoco
riportato di fianco

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere
e che lo si potrà fare solo dopo aver completato correttamente
i moduli precedenti. Una volta ultimato il corso e superato con
successo il test di valutazione apprendimento, il discente potrà
effettuare autonomamente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione dei crediti ECM verrà spedita via email
successivamente.

