
 

 

 

 

Corso di formazione online sull’ autismo 

Rete Sportelli Autismo Toscana 

 

Il corso, rivolto ai docenti, operatori educatori e personale ATA, vuole fornire una formazione per affrontare 

in maniera consapevole ed efficace l’accoglienza e il benessere degli alunni con autismo e dei loro 

compagni all’interno delle classi.  

Formatori 

Giovambattista Presti: docente associato psicologia clinica UNIKORE, Enna M-PSI/01 - Psicologia 

generale – Vice-presidente dell’Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano. Le sue ricerche si 

sono focalizzate particolarmente sullo sviluppo del linguaggio e sui training per bambini con ritardo evolutivo. 

Ha pubblicato lavori e ha partecipato a numerosi congressi nazionali e internazionali.  

 

Roberta Facondini: docente specializzata nelle attività di sostegno, referente CTS e Sportello Autismo 

presso l’IC Gandhi di Prato. Docente tutor coordinatore CdS Scienze della Formazione Primaria, FORLILPSI 

Dipartimento di FORmazione, LIngue, Intercultura, Lettere e PSIcologia Università di Firenze. Docente 

esperto in disabilità psicofisica e sensoriale individuato dalle Federazioni delle Associazioni di persone con 

disabilità e loro familiari nonché dell’AID, per la regione Toscana. Docente individuata per Task Force 

Ministero Istruzione per emergenza Covid19 con DD5 24/03/202.  

 

Stefania Vannucchi: docente specializzata nelle attività di sostegno, referente CTS e Sportello Autismo 

presso l’IC Gandhi di Prato. Presidente CNIS (Comitato Nazionale Insegnanti Specializzati) sede di Prato. 

Docente esperto in disabilità psicofisica e sensoriale individuato dalle Federazioni delle Associazioni di 

persone con disabilità e loro familiari nonché dell’AID, per la regione Toscana. Docente individuata per Task 

Force Ministero Istruzione per emergenza Covid19 con DD5 24/03/202. Formatore sul territorio nazionale, 

ha all’attivo collaborazioni con varie agenzie educative su tematiche della disabilità, promuove e conduce 

gruppi di ricerca-forma-azione in ambito scolastico nel territorio nazionale e Europeo sui temi della scuola 

inclusiva. 

 

 



 

 

Cronoprogramma 

Data Ora Formatore Titoli Argomenti 

18 maggio 2021 

 

17.00 20.00 

 

Giovambattista 

Presti: docente 

associato 

psicologia clinica 

UNIKORE 

 

L’autismo nella 

prospettiva del 

neurosviluppo 

 

La prospettiva medica: gli 

strumenti utilizzati nella 

diagnosi nomotetica e 

idiografica 

 

19 maggio 2021 

 

17.00 20.00 

 

Giovambattista 

Presti: docente 

associato 

psicologia clinica 

UNIKORE 

 

L’autismo nella 

prospettiva del 

neurosviluppo 

 

Gli interventi comportamentali 

sull’autismo. 

 

27 maggio 2021 

 
17.00 20.00 

 
Roberta Facondini 

Stefania Vannucchi 

 

Accoglienza 

dell’alunno con 

autismo nella 

scuola. Pratiche 

didattiche efficaci 

 

ICF:barriere e facilitatori. 

Inclusione alunni con autismo: 

le caratteristiche di 

funzionamento 

 

31 maggio 2021 

 
17.00 20.00 

 
Roberta Facondini 

Stefania Vannucchi 

 

Accoglienza 

dell’alunno con 

autismo nella 

scuola. Pratiche 

didattiche efficaci 

 

Il linguaggio accettabile: 

Linee guida 21 e legge 134/15, 

approcci evidencebased 

all’autismo; l’educazione 

strutturata a scuola attraverso 

l’approccio teacch: 

dove/quando/cosa/come/perché 

 

8 giugno 2021 

 

17.00 20.00 

 

Roberta Facondini 

Stefania Vannucchi 

 

Accoglienza 

dell’alunno con 

autismo nella 

scuola. Pratiche 

didattiche efficaci 

 

Uso della CAA a scuola: 

introduzione ai comportamenti 

problema (CP) schede di 

osservazione 

 

10 giugno 2021 

 

17.00 20.00 

 

Roberta Facondini 

Stefania Vannucchi 

Accoglienza 

dell’alunno con 

autismo nella 

scuola. Pratiche 

didattiche efficaci 

 

 

Approfondimento sui 

comportamenti problema come 

intervenire in classe 

 

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione entro e non oltre sabato15 maggio 2021 al seguente link: 

https://forms.office.com/r/9Thsm2iw6p 

Il corso avrà la durata di 18 ore on-line in modalità sincrona, evento live in piattaforma Teams  al seguente 

link: 

https://www.ctsprato.edu.it/formazione-docenti-operatori-e-personale-ata-sul-disturbo-dello-spettro-autistico/ 

          Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Per informazioni: ctslivorno@liceocecioni.gov.it 
 

https://forms.office.com/r/9Thsm2iw6p
https://www.ctsprato.edu.it/formazione-docenti-operatori-e-personale-ata-sul-disturbo-dello-spettro-autistico/
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