Promosso da:

Sconto del 40%

Solo chi si iscrive entro il 31 maggio 2014 potrà
usufruire di uno sconto del 40% sulla quota di
partecipazione:
€ 198,00 (IVA compresa) anziché € 330,00 (IVA compresa)
L’iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente
compilando la scheda di iscrizione dedicata su
www.formazione.erickson.it ed effettuando il pagamento
secondo le modalità indicate.
Per maggiori informazioni
 www.convegni.erickson.it/autismi2014
 formazione@erickson.it

Ministero della Salute: è stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni di: psicologo, logopedista, educatore professionale, terapista occupazionale,
tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, fisioterapista, medico con le seguenti discipline: ginecologia
e ostetricia, medicina fisica e riabilitazione, medicina generale (medico di famiglia), neonatologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, pediatria, psichiatria,
psicoterapia.

4° Convegno internazionale
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Iscriviti subito!

Accreditamenti

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: con decreto del 31 marzo 2003, rinnovato in data 12 giugno 2006, il Centro Studi Erickson è stato incluso
nell’elenco definitivo degli enti accreditati per la formazione del personale della
scuola. L’accreditamento dà diritto all’esonero dal servizio del personale della
scuola che partecipi al Convegno, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
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Ordine degli Assistenti Sociali: è stato richiesto l’accreditamento.

Proposte operative per

Accreditamento CFU (Crediti Formativi Universitari): verrà rilasciato un certificato che attesta la regolare frequenza al Convegno, con il quale sarà possibile
fare richiesta dei crediti CFU presso la propria Facoltà.
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Presentazione
Giunto alla sua quarta edizione, il Convegno Autismi si arricchisce quest’anno di preziosi contributi provenienti dalle più recenti e accreditate ricerche
scientifiche, senza trascurare però la tradizionale e fondamentale attenzione
per le proposte operative concrete rivolte alla scuola, ai servizi e alle famiglie.
Il panorama offerto include anche percorsi di formazione specialistica, nell’ottica della condivisione e del confronto tra le varie professionalità e figure educative che lavorano quotidianamente con persone che presentano disturbi
dello spettro autistico.
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fred r. volKmar
È Professore di Psichiatria Infantile, Pediatria e Psicologia
alla Yale University e dirige, presso la stessa Università, il
Child Study Center. Coordina inoltre l’unità di Psichiatria Infantile presso l’ospedale di Yale-New Haven. È componente
del comitato scientifico dell’American Psychiatric Association e dell’American Academy of Neurology. Ha curato la
sezione relativa ai disturbi pervasivi dello sviluppo del DSMIV e ha pubblicato centinaia di contributi scientifici sul tema
dell’autismo. È inoltre direttore del Journal of Autism and
Developmental Disorders.

“Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso nei modi
che desidero; riconoscete che siamo diversi l’uno dall’altro,
che il mio modo di essere non è soltanto
una versione guasta del vostro.
Interrogatevi sulle vostre convinzioni, deﬁnite le vostre
posizioni. Lavorate con me per costruire ponti tra noi”
(Jim Sinclair)
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direzione scientifica
maurizio arduino (Responsabile coordinamento Autismo, ASL CN1, Mondovì), Paolo cornaglia ferraris (Medico pediatra e Direttore della collana
Erickson «Io sento diverso»), dario ianes (Libera Università di Bolzano),
franco nardocci (Coordinatore progetto Autismo Regione Emilia Romagna, Past President SINPIA - Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), carlo ricci (Direttore Istituto Walden, Roma),
silvano solari (Centro per l’Autismo, ASL 5, La Spezia), Paola venuti (Università di Trento), michele zappella (Direttore scientiﬁco rivista «Autismo
e disturbi dello sviluppo»).

coordinamento scientifico
Sofia Cramerotti e silvia dalla zuanna (Centro Studi Erickson, Trento)

