
 
 

SEDE DEL CORSO 
 

Auditorium  
Via Battisti, 44 - Agrate Brianza (MB) 

 
MODALITA’ ISCRIZIONE 

 compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE  

direttamente sul sito  

www.cascinasanvincenzo.org . A seguire 

riceverete mail di conferma. 

 versare la  QUOTA DI ISCRIZIONE   

tramite posta o banca  

Conto Corrente Postale n° 95684239 

Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo 

Bonifico Bancario 

Banca Popolare Etica 

IBAN: IT25 U050 1801 6000 0001 1494 796 

 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria: 

tel. 338 6008259 
segreteria@cascinasanvincenzo.org 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO  
ONLUS  

 

L’ associazione Cascina San Vincenzo è stata 

voluta  da un gruppo di famiglie che ha deciso di 

condividere insieme un percorso. 

La finalità principale è il supporto ed il sostegno ai 

“diversamente abili” e alle loro famiglie, in 

particolare ai soggetti affetti da sindrome 

autistica con un’ attenzione particolare al lavoro 

di rete, alla sensibilizzazione e formazione e al 

coinvolgimento del volontariato locale. L'Equipe 

multidisciplinare di professionisti che opera a 

Cascina S. Vincenzo lavora in modo sinergico 

secondo le finalità e lo spirito dell'associazione 

costruendo progetti e percorsi individualizzati  

fortemente connessi alla rete e sviluppando 

trattamenti specifici singoli e di gruppo, 

laboratori, iniziative specifiche verso l'autonomia 

per i più grandi.  

La comunità di famiglie e il Centro per l'Autismo 

hanno sede presso la cascina S.Vincenzo a 

Concorezzo.  

 

 

Anno 2022 /2023 
 

Corso di 
formazione 

sull’Autismo 
modulo Base  
 10 a  edizione 

 
genitori  

insegnanti 
operatori del settore  

volontari 
 

 

 
 



La scelta di dedicare un corso a tutte le figure 

che quotidianamente si trovano a dover 

fronteggiare la sfida educativa che implica 

l’autismo,  nasce dalla consapevolezza che 

una sfida del genere necessita di conoscenze 

specifiche e di pratica. L’associazione vuole 

quindi offrire l’opportunità di un percorso in 

grado di  informare  sulle conoscenze  

scientifiche ed i percorsi riabilitativi attuali  e  

di fornire  a genitori, familiari, educatori, 

insegnanti e volontari, una competenza 

educativa che possa anche sostenerli nella 

gestione della quotidianità del ragazzo affetto 

da autismo. 

 

 

Il Corso è destinato quindi a genitori, 

familiari, educatori, insegnanti e 

volontari, che hanno il compito di 

educare bambini/ragazzi affetti da 

patologie riconducibili allo spettro 

autistico, quali ad esempio i disturbi 

generalizzati dello sviluppo o i disturbi 

pervasivi dello sviluppo. 

E’ importante che, oltre ai genitori, 

anche  la “famiglia allargata” (nonni, zii, 

cugini..) conosca alcune delle 

prerogative di  questo tipo di disabilità 

in modo da poter essere  figure 

educative coerenti di supporto. 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

Parte teorica:    sabato mattina 9.00 - 13.00 

Percorso di 6 incontri per fornire un ampio 
inquadramento generale formativo e informativo 
a tutte le persone che quotidianamente 
gestiscono un bambino/ragazzo affetto da 
sindrome riconducibile allo spettro autistico  
 
COSTO: 120 € a persona per educatori, 
insegnanti e volontari.  
Per i genitori il costo è di 120 € a coppia.      
GRATUITA PER STUDENTI (solo se non lavoratori) 
 
1° incontro 08 ottobre 22 
Laura Villa - neuropsichiatra 
"Disturbi dello spettro autistico: aspetti 

diagnostici, epidemiologici e biologici" 

2° incontro 15 ottobre 22 
Alessandra Ballarè – psicologa 
“Prendersi cura della persona con autismo: 

modello integrato d'intervento verso una 

migliore qualità di vita” 

3° incontro 05 novembre 22 
Marianna Amico - logopedista 
“La comunicazione verbale e non-verbale nei 

disturbi dello spettro autistico” 

4° incontro 19 novembre 22 
Silvia Sperandio - pedagogista 
 "Gestione educativa del soggetto autistico nei 

contesti di vita" 

5° incontro 03 dicembre 22 
Equipe Cascina San Vincenzo  
“Strategie educative di base. Esempi 

operativi” 

 

 
6° incontro 14 gennaio 23 
Paolo Piana - avvocato 
“Autismo e aspetti legali” 

 

Parte pratica: da febbraio 2023 
Percorso specifico differenziato in base al ruolo 
educativo svolto nei confronti del 
bambino/ragazzo autistico. Le date verranno 
comunicate durante la parte teorica. Per 
partecipare è necessario aver seguito la parte 
teorica. 
 
per genitori e familiari 
COSTO: 80 € 
4 incontri sulle strategie educative  
sabato mattina  dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
 
per educatori e insegnanti 
COSTO: 180 € 
4 incontri pratici:  attività svolte direttamente 
con bambini/ragazzi, coadiuvate dal 
personale specializzato del Centro Autismo.  
sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
per volontari 
GRATUITO 
percorso di avvicinamento graduale alle 
attività del tempo libero gestite dal gruppo 
dei volontari già formati, coordinati e 
supervisionati dall’educatore e dalla 
psicologa del Centro per Autismo 


