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Prot. 5599/C40         Treviso, 17 dicembre 2012 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
LORO SEDI 
 
Al Dirigente Scolastico sede del CTI di: 
IC Paese 

 

 

Oggetto: corso di formazione “Strategie efficaci per favorire gli apprendimenti degli alunni con 
autismo e Disturbi  Generalizzati dello  Sviluppo” – gennaio/marzo 2013 

 
Si  comunica che i CTI “Treviso Centro” e “Il filo di Arianna” di Paese in collaborazione con il Centro per lo 
Sviluppo della Comunicazione e della Relazione per l’Autismo e i Disturbi Generalizzato dello Sviluppo  “A. 
Samarotto” hanno organizzato un percorso di formazione sull’inquadramento teorico dei  D.G.S. 
“Strategie efficaci per favorire gli apprendimenti degli alunni con Autismo e Disturbi 

Generalizzati dello Sviluppo”. – 1° Livello. 

Il percorso formativo, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado dell’ambito territoriale 
dei due CTI,  nasce  dalla necessità di fornire agli insegnanti  un’adeguata preparazione sulle modalità  di 
approccio e di  intervento in grado di favorire i processi  evolutivi  ed educativi della persona autistica. 

Il corso si articola in 7 incontri che si terranno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 presso il Centro  

“A. Samarotto” sito in Via Roma, 232 a Villorba con il seguente programma: 

DATA TEMA RELATORE 

16 gennaio 2013 Sindrome-Comorbidità-Epidemiologia-Excursus storico dott.ssa Elena Gorini 

23 gennaio 2013 Teorie Neuropsicologiche dott.ssa Raffaella Piovesan 

30 gennaio 2013 Strutturazione dott.ssa Raffaella Piovesan 

6 febbraio 2013 Comunicazione Aumentativi Alternativa dott.ssa Raffaella Piovesan 

20 febbraio 2013 La metodologia dell’ ”Insegnamento senza errori” dott.ssa Elena Gorini 

27 febbraio 2013 Linguaggio orale dott.ssa Raffaella Piovesan 

6 marzo 2013 Comportamenti problematici dott.ssa Elena Gorini 

Il corso è riservato  a n. 20 docenti particolarmente motivati ed interessati con priorità per coloro i 
quali già operano con soggetti autistici. L’elenco ammessi al corso sarà pubblicato in data 15 gennaio 
2013. La domanda di iscrizione va compilata on-line all’indirizzo cti.besta.it entro il 14 gennaio 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 CTI ‘Treviso Centro’ 

Dirigente Scolastico 
(prof. Giorgio Baccichetto) 

 
VS/vs 


