
 
 

Corso di perfezionamento 
Il lavoro socio educativo nell’autismo: aggiornamento sulle conoscenze, 

le pratiche e gli strumenti del lavoro educativo e sociale 
 
Il corso di perfezionamento si propone di offrire una panoramica aggiornata delle conoscenze sui Disturbi 
dello Spettro Autistico, dei modelli di intervento e degli strumenti utilizzati in questo ambito. Il vertice che 
si assume è quello dell’operatore “sul campo”, il quale è chiamato a misurarsi con una elevata complessità 
dei problemi, che chiamano in causa aspetti biologici, psicologici, relazionali e sociali. Trovandosi così a 
dover collocare il proprio contributo all’interno di una rete articolata di possibilità. Conoscere quali siano i 
diversi punti di vista sul tema e quali pratiche vengono adottate, può risultare una preziosa occasione di 
conoscenza per gli operatori sanitari e sociali. In particolare gli obiettivi sono: 

 acquisire conoscenze aggiornate sui modelli di valutazione e di intervento nell’ambito dei Disturbi 

dello Spettro Autistico; 

 acquisire conoscenze riguardo gli strumenti adottati negli interventi ed il loro impiego nei diversi 

contesti operativi: ambulatoriale, diurno, residenziale, domiciliare; 

 acquisire conoscenze sulle pratiche di intervento con le famiglie con membri con Disturbi dello 

Spettro Autistico;  

 conoscere la rete dei servizi e le modalità di collaborazione 

Destinatari 
Il corso si rivolge ai possessori di laurea (o titoli equipollenti) o laurea magistrale conseguita in una delle 
seguenti classi ex D.M. 270/2004: L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; LM/SNT2-Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie; L-39 Servizio sociale; LM-87 Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline 
previa valutazione dei competenti organi del corso. 

 
Programma 

 Data Argomenti 

1° 
Venerdì 10 maggio ore  14 - 18 Introduzione al corso 

Venerdì 10 maggio ore  15 - 18 Aggiornamento sulle conoscenze: presentazione ricerche su aspetti neuro biologici 

2° Venerdì 17 maggio ore  14 - 18 Aggiornamento sulle conoscenze: la clinica 

3° Sabato 18 maggio ore 9 - 13 Modelli di intervento: dalla lettura alla valutazione, efficacia e punti critici 

4° Venerdì 24 maggio ore  14 - 18 Le pratiche di intervento di tipo ambulatoriale 

5° Venerdì 31 maggio ore  14 - 18 Le pratiche di intervento di tipo domiciliare e territoriale 

6° Venerdì 7 giugno ore  14 - 18 Le pratiche di intervento di tipo semiresidenziale: il Centro diurno 

7° Venerdì 14 giugno ore  14 - 18 Le pratiche di intervento di tipo residenziale 

8° Venerdì 21 giugno ore  14 - 18 Le pratiche di intervento con le famiglie 

9° Venerdì 28 giugno ore  14 - 18 Analisi di casi presentati dai partecipanti 

10° Sabato 28 giugno ore 9 - 13 Analisi di casi presentati dai partecipanti 

 

 



Docenti del corso 

 Cinzia Bressi – Medico psichiatra – Professore Associato – Università degli Studi Milano -  Coordinatore del 

corso  
 Cristina Bellosio – Educatore Professionale – Centro diurno per minori con autismo - ASST Santi Paolo e Carlo - 

Milano 
 Paolo Brambilla – Medico psichiatra – Professore Associato – Università degli Studi Milano 

 Massimo Molteni - Medico Neuropsichiatra Infantile, Direttore Sanitario Centrale dell'Associazione La Nostra 

Famiglia di Bosisio Parini (LC). 
 Tiziana Pozzi - Medico Neuropsichiatra Infantile – Responsabile medico del Servizio di Riabilitazione - Consorzio 

SiR - Milano 
 Luca Rigoselli – Educatore Professionale – Progetto Matrici Ecologiche - Consorzio SiR - Milano 

 Francesca Rossi – Educatore Professionale – Coordinatore educativo e case manager Servizio Residenziale 

Terapeutico Riabilitativo per minori - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
 Monica Saccani - Medico Neuropsichiatra Infantile – Dirigente medico UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo - 

Milano 
 Barbara Salis - Medico Neuropsichiatra Infantile – Responsabile medico del Servizio Residenziale Terapeutico – 

Riabilitativo per Minori -  Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
 Nadia Schiappacassi – Educatore Professionale – UONPIA - Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 

 Luisa Strik Livers - Medico Neuropsichiatra Infantile – UONPIA - ASST Melegnano e Martesana 

 Pierangelo Veggiotti - Medico Neuropsichiatra Infantile – Professore Ordinario – Università degli Studi Milano 
 
 

Per il corso è stato richiesto l'accreditamento ECM 
 
 
Sede del corso 
Aula M203 - Via Santa Sofia 9/1 – Milano 
 
Coordinamento del corso  
Prof.ssa Cinzia Bressi 
E-mail: cinzia.bressi@unimi.it 
 

Organizzazione e contatti 
Dott. Giovanni Valle  
E-mail: giovanni.valle@unimi.it 
02.4030.8030 

 
 
Contributo di iscrizione: € 466,00 
 
 
 
 
Altre informazioni: http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/126900.htm 
 
 
Con la collaborazione di: 
 

 
Con il patrocinio di: 
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