
 

CORSO di FORMAZIONE per EDUCATORI  

sui Disturbi dello Spettro dell’AUTISMO, Asperger e Disturbo Pragmatico 

Primo livello 

 

1 Incontro venerdi 26 novembre dalle 15.00 alle 19.00 

 I Disturbi dello Spettro dell’AUTISMO (ASD : Autism Spectrum Disorder ) 

a. Conoscenza di base sui Disturbi dello Spettro dell’Autismo, secondo il DSM 5, in relazione ai 
Disturbi del NEUROSVILUPPO. Le interconnessioni tra i diversi disturbi del neurosviluppo. 
La figura dell’Educatore in relazione alle altre figure che operano sull’ASD. 
Presentazione della problematica.   
Analisi di gruppo .  
Discussione. 

 ASD: Le diverse forme dello spettro. I livelli di gravità. 

b. Conoscenza di base ed analisi delle diverse forme di gravità dello spettro, in relazione alle 

diverse forme di intervento. Le Linee Guida ed i principali approcci di trattamento. 

Dall’intervento psicoterapeutico a quello psicoeducativo.  

La figura dell’Educatore in riferimento all’ASD. Modalità di approccio famiglia con figlio con 

ASD. 

Presentazione di video.  Analisi di gruppo. Confronto e discussione.  

Esercitazioni pratiche. 

 

2 Incontro sabato 27 novembre dalle 9.00 alle 13.00  

a. La comunicazione: le basi strutturali. Esercitazioni  

b. La comunicazione: le basi funzionali. Esercitazioni  

c. La comunicazione come migliorarla: le transazioni. Esercitazioni  

 

3 Incontro sabato 27 novembre dalle 14.00 alle 18.00 

 ASD: L’intervento psicoeducativo. Il primo approccio col bambino. 

a. Conoscenza di base sulle caratteristiche dei bambini piccoli con ASD. Le modalità del primo 

approccio al bambino. Come instaurare un rapporto di sintonia emozionale e avviare un 

iniziale processo evolutivo. Presentazioni video. Esercitazioni pratiche. 



Conoscenza di base del processo evolutivo del bambino normotipico e considerazioni sui 

diversi modi di sviluppo del bambino con ASD. Riflessioni e discussione. Lavoro di gruppo. 

ASD: L’intervento dell’educatore ed il processo evolutivo nell’infanzia. 

b. Conoscenza di base sui processi evolutivi pre-simbolici e simbolici. Interrelazione tra 
linguaggio e pensiero, sia in situazioni di assenza del linguaggio verbale, sia in presenza 
della verbalizzazione. 
La dimensione relazionale. Forme interattive di sviluppo. 
Presentazione di video e discussione. 
La dimensione interattivo – emozionale dell’intervento dell’educatore.  
Esercitazione pratica. 

 

4 Incontro. Domenica 28 novembre dalle 9.00 alle 13.00 

a. La comunicazione: il riconoscimento un obiettivo importante nella comunicazione. Le 

carezze che do e che prendo. Esercitazioni. 

 

5 Incontro. Domenica 28 dalle 14.00 alle 18.00 

ASD: dalla pre – adolescenza all’età adulta. Il ruolo dell’educatore. 

a. Conoscenza di base sui processi evolutivi cognitivo – emozionali . Le possibili dimensioni 

comportamentali dell’adolescente con ASD . Le modalità di intervento dell’educatore. 

La facilitazione dei processi cognitivi ed i possibili percorsi interattivi per lo sviluppo 

relazionale. 

Il giovane adulto e l’adulto con ASD. Caratteristiche e modalità comportamentali. 

Il ruolo dell’educatore ed i possibili processi per lo sviluppo della persona con ASD, verso il 

massimo di autonomia possibile. 

Presentazione di video. Lavoro di gruppo. Esercitazioni pratiche. 

 

Quando : venerdi 26, sabato 27, domenica 28  novembre 2021 

Dove : centro Educere via Pisa 21 /1 16146 Genova 

Totale incontri : n. 5 incontri di 3 ore +2 ore Totale ore di corso: n. 20 ore 

Docenti :  

Dott. Silvano Solari  

Il dott. Prof. Silvano Solari è Psicologo-psicoterapeuta Esperto ASD ( Autism 
Spectrum Disorder), Docente all’Università di Genova. Responsabile del N.O.A.C. 
(Nucleo Operativo di Assistenza Consultoriale) e già Direttore del Centro per 
l’Autismo ASL5. Esperto in terapia familiare, si occupa da più di 30 anni del 
trattamento delle psicopatologie in età evolutiva, nonché dei disturbi dello spettro 
autistico secondo un nuovo modello integrato. Dal 2004 è docente a contratto presso 
l’Università di Genova – Corso di laurea in Psicologia – disciplina: «Valutazione dello 



sviluppo e dei disturbi evolutivi». Autore di varie pubblicazioni è formatore in 
numerosi corsi post universitari, master e seminari. Per le Edizioni Erickson, con G. 
Maurizio Arduino è coordinatore del comitato di Redazione della rivista «Autismo e 
disturbi dello sviluppo». 
Guida, forma e supervisiona l’equipe di psicologi, terapeuti, educatori che fanno 
parte del Polo Autismo Educere. 
 
Dott.ssa Alessandra Repetto  
 

Counsellor Professionista Avanzato (iscrizione CNCP n.6158) in ambito:                      
- disagio esistenziale e relazionale 
- educativo per le difficoltà scolastiche, disturbi dell’apprendimento  
- famigliare, relazione genitori –figli 
- sanitario, relazione medico-paziente 
 

Responsabile scientifico del corso: Dott. Silvano Solari 

Costo del corso e modalità di iscrizione e pagamento: 

150 euro pagabili in rata unica all’iban della associazione Educere entro 5 giorni prima 

dell’inizio del corso. IBAN IT48G0306909606100000171987  

Nella causale indicare il vostro cognome nome e il titolo del corso. Per completare 

l’iscrizione compilare il modulo di iscrizione e inviarlo via mail a 

educere.associazione@gmail.com 

 

 

Per informazioni: tel 010 4550635 - cell 327 4027438   

www.e-ducere.it 

mailto:educere.associazione@gmail.com

