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Prot. 513/C40        Treviso, 7 febbraio 2013 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 

 

 
 

Oggetto: corso di formazione “Centro Autismo Samarotto e Scuola in sinergia: strategie 
efficaci per favorire gli apprendimenti negli alunni con Autismo o D.G.S. - II 

Livello” – marzo-aprile 

 
 

Si comunica che il CTI “Treviso Centro” in collaborazione con il Centro per lo Sviluppo della 

Comunicazione e della Relazione per l’Autismo e i Disturbi Generalizzato dello Sviluppo  “A. 

Samarotto” organizzano un percorso di formazione “Centro Autismo Samarotto e Scuola in 
sinergia: strategie efficaci per favorire gli apprendimenti negli alunni con Autismo o 

D.G.S. - II Livello” 

 
Il percorso formativo si articola in n. 6 incontri che si terranno dalle ore 17.00 alle ore 

18.30 presso il Centro per lo Sviluppo della Comunicazione e della Relazione per l’Autismo e i DGS  
A. Samarotto sito in Via Roma, 232 a Villorba;con il seguente programma: 

 

DATE TEMI RELATORI 

13/03/13 Modalità d’insegnamento nell’autismo dott.ssa Elena Gorini 

20/03/13 Programmi di base nell’insegnamento dott.ssa Elena Gorini 

27/03/13 Programmi intermedi nell’insegnamento dott.ssa Elena Gorini 

10/04/13 Alto funzionamento e abilità sociali dott.ssa Raffaella Piovesan 

17/04/13 Favorire l’autonomia dott.ssa Raffaella Piovesan 

24/04/13 Analisi funzionale descrittiva dott.ssa Elena Gorini 

Il corso è riservato a n. 20 docenti che abbiano già partecipato ai corsi di formazione I° 
livello svolti negli anni 2011/12 e 2012/13 con priorità all’anno 2011/12. La conferma alla 
partecipazione al corso verrà inviata via email entro il 9 marzo 2013. La domanda di iscrizione va 
compilata on-line all’indirizzo cti.besta.it entro il 7 marzo 2013. Per eventuali informazioni 

rivolgersi alla Prof.ssa Vanna  Sandre tel. 0422 410164 int. 5. 

Si prega di portare a conoscenza al personale dipendente la presente nota. Nel ringraziare 
per la collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Presidente del Centro 

Dirigente Scolastico 

(prof. Giorgio Baccichetto) 
 

VS/vs 
 


