
Corso di formazione 

su leggi e normative  

nella disabilità / autismo 

per insegnanti, genitori, 

operatori del settore autismo  

        
NOVEMBRE 2019—FEBBRAIO 2020 

 

AUDITORIUM FONDAZIONE CASSA DI 

RISPARMIO DI FIRENZE  

VIA FOLCO PORTINARI  5    FIRENZE  

       MODULO DI ISCRIZIONE 

corso Autismo e Compiti di Realtà 

 

COGNOME__________________________________ 

_____________________________________________ 

NOME______________________________________ 

INDIRIZZO__________________________________ 

_____________________________________________ 

PROFESSIONE_______________________________ 

CELL._______________________________________ 

EMAIL______________________________________ 

 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo la raccol-

ta dei presenti dati. Barrare la casella in caso di 

non accettazione   

 

Per iscrizioni compilare  
il modulo e inviarlo mail a  

info@ulisseonlus.it. 
oppure inviare i dati  richiesti 

tramite mail a  
info@ulisseonlus.it  

 La partecipazione al corso è  

gratuita previa iscrizione entro il 

30 ottobre 2019  

Attestato di partecipazione con  

una frequenza del 70% delle ore di   

formazione   

ASSOCIAZIONE  ULISSE  ONLUS   

Percorso Autismo UFSMIA USL Toscana Centro  

SIDiMa Società Italiana Disability Manager 

   Centro APP—ABA X Firenze  

           

              DOCENTI    

ANNALISA BATTISTI psicologa psicoterapeuta, 
esperta autismo  
 
FULVIA CASAGRANDE  avvocato, esperto in giuri-
sprudenza settore disabilità,  collaboratrice di SIDiMa 

CRISTINA COPELLI psicologa psicoterapeuta, anali-
sta del comportamento certificato BCBA-D  
 
MATILDE CRESTI psicologa psicoterapeuta, assi-
stente analista del comportamento 
 
MARTINA KRIVACIC pedagogista,  assistente ana-
lista del comportamento 
 
FLAVIO FOGAROLO  insegnante, esperto in didatti-
ca inclusiva di alunni con BES 

STEFANO LASSI psichiatra  psicoterapeuta, respon-
sabile  specialista  Fondation Autisme  Luxembourg, 
docente  universitario FTIC  Firenze  

PALMA MARINO AIMONE specialista nelle gestio-
ne delle risorse umane,  membro del direttivo SIDiMa 

CORNELIA  ALBA  MURANO neuropsichiatra in-
fantile  referente Percorso Autismo UFSMIA USL To-
scana Centro  

LORENZO TODONE pedagogista, analista del com-
portamento certificato BCBA  

RAFFAELLA TURCHI neuropsichiatra infantile , re-
ferente Percorso Autismo UFSMIA USL Toscana Cen-
tro zona Firenze 

COORDINATORI E DISCUSSANT  
Caterina Adami Lami presidente Ulisse Onlus  
Marta Bigozzi neuropsichiatra infantile  

Claudia Marti psicologa psicoterapeuta  

Annalisa Battisti psicologa psicoterapeuta  

 
SEGRETERIA SCIENTIFICA Caterina Adami Lami, 
Cristina Copelli, Annalisa Battisti , Martina Krivacic  



 

 

Questo corso di formazione viene in-

contro alla necessità di familiari di per-

sone con disturbi dello spettro autistico  

e operatori del settore disabilità/

autismo di acquisire maggiori conoscen-

ze su normative e leggi nel campo di 

sanità, scuola, previdenza.  

 

Gli  argomenti saranno trattati dal 

punto di vista teorico con esposizione di  

leggi, norme e realtà applicative e dal 

punto di vista pratico con question time, 

problem solving, case report, interventi 

programmati.  

 

Una maggiore  conoscenza di ciò che la 

legge prevede consentirà a genitori e 

operatori una migliore collaborazione 

nei percorsi abilitativi dall’infanzia all’e-

tà adulta e la scoperta di nuove mo-

dalità  per superare gli ostacoli bu-

rocratici e incrementare efficienza e effi-

cacia di ogni intervento . 

PRESENTAZIONE                                              PROGRAMMA                             PROGRAMMA 

CORSO AUTISMO 
 E COMPITI DI REALTA’ 

 
ore 9.00—9.30  registrazione partecipanti  

ore 9.30—13.00/14.30—18.00  CORSO  
ore 18.00—18.30  conclusioni  

 
16 /11/2019  
L’autismo  nei LEA  (livelli essenziali 
assistenza): linee guida dell’Istituto su-
periore di Sanità e loro  applicazione. 
Cristina Copelli, Lorenzo Todone 
 
Legge 104 /92 : il percorso da seguire, le 
difficoltà burocratiche  e psicologiche da 
superare  nell’autismo. 
Annalisa Battisti  
 

14/12/2019    
Iter scolastico nell’autismo, dalla scuola 
d’infanzia alle secondarie: leggi e norme 
relative con particolare riguardo al so-
stegno e all’inclusione. 
Martina Krivacic    
 
Normativa inclusione nella scuola.   
Flavio Fogarolo   

 
18 /01/2020    
Autismo: assistenza medica e spe-
cialistica in età pediatrica e dopo i 
18 anni.  
Raffaella Turchi, Cornelia Alba 
Murano, Matilde Cresti, Stefano 
Lassi 
 

15/02/2020      
Presentazione di S.I.Di.Ma. 
(Società Italiana Disability Manager)  
Fulvia Casagrande  
 
Tutela dei diritti della persona con 
Disturbi dello spettro autistico 
(ASD) nel settore giuridico e previ-
denziale. 
Fulvia Casagrande,  
Palma Marino Aimone 
     
 
  
 
Con il contributo di  

 
Progetto AUTISMO E  COMPITI DI  REALTÀ 

formazione di genitori e operatori su leggi e normative dedicate, 

interventi nelle scuole, centro di  ascolto, 

convegno per la giornata mondiale dell’autismo 


