Relatori:
Bert Pichal

laureato in Orthopedagogia nel 1998 (scienza che
studia le situazioni educative problematiche) all’Università di Gand, in Belgio, con specializzazione in autismo.
Ha due fratelli con un disturbo nello spettro autistico: un fratello di 35 anni, sordo e autistico con
ritardo cognitivo medio, inserito in un centro
diurno per adulti con autismo e un fratello con la
sindrome di Asperger di 40 anni che lavora come
postino da circa 16 anni.
Bert Pichal lavora come consulente sulle problematiche dell’ autismo da 14 anni. Collabora con
numerosi enti nel privato sociale come la Cooperativa Domus Laetitiae di Sagliano Micca nella
provincia di Biella, la Cooperativa Sociale La
Ruota di Parabiago, e la Cooperativa Sociale I
Percorsi di Milano.
È referente scientifico per L’associazione TRIADE – S.O.S. AUTISMO di Busto Arsizio. Inoltre collabora da sempre con l’Opleidingscentrum
Autisme di Anversa ed è stato coordinatore per
le Fiandre dell’Associazione dei fratelli di persone con disabilità (Brussenwerking, Brugge).

NOTE ORGANIZZATIVE

Università degli Studi
dell’Insubria

La partecipazione al seminario è gratuita e prevede
l’iscrizione :
ENTRO IL 19.3.2013

SCUOLA DI MEDICINA

- per gli studenti non è necessaria iscrizione preventiva
•
Credito previsto: 1 per studenti vecchio ordinamento ( III anno e fuori corso);
•
Credito previsto: 0,50 per studenti nuovo ordinamento (I e II anno)
- per gli operatori ed i partecipanti esterni trasmetten
do la propria adesione:
•
via mail all’indirizzo: morettil@asl.varese.it
•
via fax al numero 0332-277.711.

CORSO DI LAUREA IN
EDUCAZIONE PROFESSIONALE

Seminario
AUTISMO:
DALLA TEORIA ALLA
PRATICA EDUCATIVA

Elisa Clementi

lavora con soggetti affetti da autismo, come educatrice professionale, dal 1998. Ha collaborato
come formatrice con l’Opleidingscentrum Autisme di Anversa e varie associazioni per corsi di
formazione pratica rivolti a genitori , insegnanti
ed operatori. Lavora per la Coop I Percorsi di
Milano e Coop La Ruota di Parabiago come tutor nei progetti di supervisione scolastica
“Integrautismo”, per il progetto regionale sperimentale “Matrice” e per privati.

Segreteria Tirocini: ASL della Provincia di Varese
Servizio Integrazione Funzioni di PAC
socio-sanitarie e socio-assistenziali
Pad. Monteggia - Via Rossi 9
Tel. 0332-277.710 Fax: 0332-277.711 E.mail: servizioif@asl.varese.it
Segreteria amministrativa: Laura Moretti
Segreteria scientifica: Grazia Marchini

21 marzo 2013
9,00-13,00
Aula Magna
via Ravasi 3 - Varese

PREMESSA
Una caratteristica delle persone affette
da autismo è la difficoltà a relazionarsi con gli
altri e comunicare, accompagnata spesso da stereotipie e rituali specifici. Non bastano, seppur
necessari, buon cuore e disponibilità: è importante sapere come funziona la mente
“autistica” e possedere gli strumenti che consentano comunicazione e condivisione.
Nelle linee guida dell’Istituto Superiore della
Sanità possiamo leggere: “L’autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo, biologicamente determinato,
con esordio nei primi 3 anni di vita. Le aree
prevalentemente interessate da uno sviluppo
alterato sono quelle relative alla comunicazione
sociale, alla interazione sociale reciproca e al
gioco funzionale e simbolico.”
Le persone con autismo fanno fatica a cogliere
il significato di ciò che accade e soprattutto il
significato sociale. Di conseguenza, spesso non
colgono perché facciamo - o perché chiediamo
di fare - delle cose. Il primo punto dell’intervento quindi riguarda la cura per la motivazione.
Si ritiene che uno dei compiti fondamentali
dell’educatore sia quello di proporre, in maniera significativa per la persona, delle attività anche minime che la spingano a continuare nell’apprendimento, a sviluppare un atteggiamento
positivo verso le proposte, ad amare ciò che sta
facendo.
In questo seminario cercheremo di capire l’autismo “da dentro” per poter intervenire in modo efficace.

PROGRAMMA
Pausa

Bert PICHAL
Autismo nella quotidianità

Elisa CLEMENTI
Le Storie Sociali come strumento
per favorire e fornire la conoscenza del comportamento adeguato
PROGRAMMA
8,30 iscrizione seminario

8,45

Saluto ed introduzione

Simone VENDER
Presidente Corso di Laurea in Ed. Prof.le

Giovanni DAVERIO
Direttore Generale ASL della Provincia di Varese

Bert PICHAL
Autismo: come si manifesta.
Capire l’autismo da dentro

Elisa CLEMENTI
Il livello socio-emotivo e la
motivazione come chiave per
l’intervento

12,15 Spazio per domande e chiusura
lavori

12,40 Test di valutazione per studenti
Corso di Laurea

