
AUTISMO: L’IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE 
E LE LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

con il patrocinio dell' Università degli Studi di Padova 

La realizzazione di tale incontro nasce dall’esigenza di fornire a

 pediatri, operatori e principali figure educative 
una maggiore informazione, consapevolezza e conoscenza di quali siano gli strumenti utili per rilevare quelli che sono ritenuti
essere i segnali precoci tipici del disturbo autistico e come attivarsi di fronte a tale emergenza. Una precoce identificazione di

tali precursori, favorisce una tempestiva attivazione da parte dei genitori nell’indirizzarsi verso i servizi di riferimento. Una dia-
gnosi ed una presa in carico precoce costituiscono una potenziale risorsa nel determinare il decorso positivo dello sviluppo del

bambino attraverso la realizzazione di interventi specifici contribuendo a migliorare la qualità della vita, non solo del bam-
bino ma anche della sua famiglia. 

il ricavato sarà I  NTERAMENTE devoluto   a finanziare il progetto      
“Summer School  2017”,  che si terrà a Padova nel mese di giugno, nel 
quale saranno presenti 15 bambini con diagnosi di autismo. 

PROGRAMMA DEL CORSO:
• Autismo: criteri diagnostici secondo il DSM V
• Indicatori precoci di un possibile Disturbo dello Spettro Autistico
• Strumenti utili per lo screening: M-CHAT-R/F
• Le linee guida del Ministero della Salute
• Caratteristiche di un intervento comportamentale (ABA)
• Le famiglie e la scuola

RELATRICI
dott.ssa Trentanovi Sara
Psicologa e Analista comportamentale certificata BCBA

dott.ssa Cavaliere Cristina  
Analista Associato del Comportamento

Sede: Aula magna della Scuola Secondaria di I° “M. Todesco”  via Leopardi 16 - Padova

Quando: Sabato  8 APRILE 2017  ,   Orario 9:00- 13:00  
A chi è rivolto: in particolare ai pediatri di base, ma anche ad educatori, professionisti, insegnanti, 
genitori ed operatori che lavorano con bambini di età prescolare.

Iscrizione:  Inviare per mail all'indirizzo info@abdc.it la RICHIESTA ENTRO il 24.03.17 
Per la partecipazione al corso è necessaria l’iscrizione all’Associazione Borgo dei Chiari Onlus, ed è richiesta 

un’offerta minima di 50,00 €,  da effettuarsi tramite bonifico bancario con indicazioni che 

verranno fornite al momento della CONFERMA DELL'ISCRIZIONE il giorno 25.03.17

mailto:info@abdc.it

