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La permanenza dei disturbi dello spettro autistico lifetime richiede una 
particolare attenzione alle problematiche specifiche per l’età 
adolescenziale e adulta. Per le persone non già diagnosticate è necessario 
conoscere le modalità specifiche di diagnosi, i test e la diagnosi 
differenziale. È inoltre necessario conoscere come organizzare un 
intervento per l’autismo che tenga conto dell’individuo, delle 
problematiche psicopatologiche associate e del contesto.

OBIETTIVI

• Conoscere le basi neurofunzionali e i modelli cognitivi dello sviluppo 
delle Funzioni Esecutive dai primi anni di vita all’età adulta.

• Apprendere le relazioni fra Funzioni Esecutive e sviluppo cognitivo, 
affettivo e relazionale in condizioni tipiche ed atipiche.

• Identificare la specificità di difficoltà in diverse componenti delle 
Funzioni Esecutive nei disturbi del neurosviluppo.

• Apprendere gli strumenti osservativi e diagnostici per la valutazione 
delle Funzioni Esecutive in età evolutiva.

• Conoscere le diverse tipologie di intervento per il potenziamento e la 
riabilitazione delle Funzioni Esecutive in età evolutiva con particolare 
riferimento ai programmi “carta e matita” e a quelli basati sulle nuove 
tecnologie.

• Acquisire le competenze per la stesura e la verifica di un piano di 
potenziamento o riabilitazione delle Funzioni Esecutive.

Corso di formazione

Disturbi dello spettro autistico in adolescenza ed età 
adulta

Metodologia diagnostica e di organizzazione 
dell’intervento

Bari, 30-31 ottobre 2017
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PROGRAMMA

Prima giornata (9-13; 14-18) 

Registrazione partecipanti 8.30-9.00

criteri diagnostici, aspetti clinici, testistica specifica;

comorbidità e sviluppi psicopatologici, organizzazione dell’intervento.

Seconda giornata (9-13; 14-18.30) 

psicopatologia e comportamenti problema nell’autismo, dalla decisione 
di problematicità all’analisi funzionale;

psicopatologia e comportamenti problema nell’autismo: dall’ipotesi del 
valore funzionale al trattamento del comportamenti problema.
Seconda giornata (9-13; 14-18.30)

Docenti

Roberto Keller. Medico, specialista in psichiatria e neuropsichiatria 
infantile, psicoterapeuta, dirigente medico di psichiatria del 
dipartimento di salute mentale ASL TO2 Torino. Docente a contratto 
presso la scuola di specializzazione in psicologia clinica università di 
torino. Responsabile del centro pilota della Regione Piemonte per i 
disturbi dello spettro autistico in età adulta.

Serafino Corti. Psicologo, ha conseguito il dottorato di ricerca presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha proseguito i propri 
studi acquisendo il titolo di Analista del Comportamento. È direttore del 
dipartimento delle disabilità della Fondazione Istituto Ospedaliero di 
Sospiro Onlus ed è docente di Psicologia delle Disabilità presso 
l’Università Cattolica (sede di Brescia). È membro del consiglio direttivo 
della SIDIN (Società Italiana dei Disturbi del Neurosviluppo), del cda di 
FIA (Fondazione Italiana Autismo) e del comitato scientifico di SIACSA ( 
Società Italiana degli Analisti del Comportamento in campo 
Sperimentale ed Applicato). Si occupa di interventi a sostegno di 
famiglie con figli con disabilità e dell’applicazione dei modelli 
contestualistici nei servizi alle disabilità.
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DESTINATARI

Il corso rilascia 16 crediti ECM per le seguenti figure 
professionali: psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, neurologi, 
pediatri, foniatri, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva, terapisti occupazionali, educatori professionali, 
tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti.

È possibile partecipare ai corsi come uditori (per dirigenti scolastici, 
insegnanti, insegnanti di sostegno, pedagogisti, pedagogisti clinici, 
referenti disabilità, studenti) senza accreditamento ECM e con quota di 
iscrizione agevolata.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione al 
corso.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Online compilando il modulo di iscrizione ed effettuando il pagamento 
con carta di credito.
Online compilando il modulo di iscrizione ed inserendo gli estremi del 
pagamento effettuato anticipatamente tramite bonifico bancario 
(Bonifico bancario intestato a Giunti O.S. Psychometrics S.r.l., BNL Ag. 2 
Firenze, C/C 2777, Cod. IBAN IT57U0100502802000000002777).
Per i dipendenti che richiedono fatturazione al proprio ente pubblico di 
appartenenza: compilare il modulo di iscrizione online, selezionare la 
fatturazione ad ente pubblico, generare il pdf di riepilogo e inviarlo 
firmato per accettazione via e-mail all'indirizzo info@giuntios.it. Il 
pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura.

La scadenza delle iscrizioni è il 28 ottobre 2017.

La conferma o l’annullamento del corso sarà comunicata all’iscritto, con 
e-mail all’indirizzo indicato durante la registrazione online.
In caso di annullamento del corso la quota versata sarà rimborsata. In 
caso di mancata partecipazione dell’iscritto per motivi non imputabili a 
Giunti O.S. Psychometrics la quota non potrà essere rimborsata e non 
sarà usufruibile per altri corsi.
Le spese per trasferte e pernottamenti sostenute prima della ricezione 
della conferma del corso da parte di Giunti O.S. Psychometrics non 
saranno in alcun modo rimborsate.

Attenzione, gli acquisti effettuati con la carta del docente non sono 

rimborsabili con denaro. Possono essere rimborsati solo con un 

buono di pari valore per l’acquisto di materiale previsto nella 

normativa del bonus.

.

SEDE DI SVOLGIMENTO

Il corso si svolgerà a Milano, presso Hotel Hilton Garden Inn, in via Lucio 
Giunio Columella,36

UTERIORI INFORMAZIONI

Federica Ciullo
E. segreteria.formazione@giuntios.it

T. +39 055 6236501

Tutte le informazioni sul corso sono disponibili alla pagina: 
http://www.giuntios.it/corsi-e-eventi/corso/disturbi-dello-spettro-
autistico-in-adolescenza-ed-eta-adulta
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