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PERCORSO FORMATIVO 

I disturbi dello Spettro Autistico: 

comunicare meglio per vivere meglio

Anche quest’anno l’Associazione “Autismo è…” organizza un nuovo percorso
formativo con l’obiettivo di guidare medici, psicologi, pedagogisti, logopedisti,

educatori, terapisti, insegnanti, genitori e familiari e tutti coloro che a vario titolo
sono coinvolti nel mondo dello Spettro Autistico e che ritengono tali proposte

efficaci per le proprie esigenze formative.

Verrà fornita una conoscenza basata sull’evidenza scientifica relativamente ad aree
diverse coinvolte nei disturbi dello Spettro Autistico.

DESTINATARI: Medici, psicologi, pedagogisti, logopedisti, terapisti, educatori,
insegnanti, educatori, genitori e familiari

Per info e prenotazioni: 348/7105661 oppure inviare mail a
silvana.salvi@autismo-e.it

Possibilità di iscriversi anche ad ogni singolo modulo/giornata

Sede corsi: Centro Congressi Giovanni XXIII, viale Papa Giovanni XXIII n.106 -
Bergamo

Orari: dalle ore 9.00 alle ore 17.30

coordinatore scientifico: dott.ssa Enza Crivelli
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Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

A richiesta:  n. 25 crediti ecm per l’anno 2019  e n. 50 per l’anno 2020
VALIDO MIUR e possibilità di usufruire della CARTA DOCENTE

Partecipazione: a numero chiuso

L’INTERO CORSO  è CONVENZIONATO E ACCREDITATO DALL’ORDINE DEGLI
ASSISTENTI SOCIALI
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