
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ previsto l’accreditamento ECM 

Per partecipare alle giornate di studio è richiesta una quota di iscrizione di € 190; per i 

dipendenti dell’Azienda USL 4 di Prato la partecipazione è gratuita. 

La domanda di partecipazione e la copia dell'avvenuto versamento della quota prevista  dovranno 

pervenire entro il  5 Giugno 2010  

via fax al n° 0574435750 e/o per e-mail  al seguente indirizzo: ancastel@usl4.toscana.it                 

 

Per informazioni tel. 0574435757 c/o UFAP via Torino, 11 sig. Castellano Antonio   

 
 
Lunedì 14 giugno  - Chairman Prof Filippo Muratori 

9,00- 11,00 Peter Hobson – Che cos'è l'autismo? 
Lo sviluppo del bambino con autismo.  Le più recenti acquisizioni sulle fasi precoci dello sviluppo 
cognitivo e sociale tipico: vie evolutive delle sindromi autistiche e costellazioni sintomatiche  

11,30-13,30 Jessica Hobson - L'approccio sistematico alla valutazione dei disturbi 
autistici 

I test standardizzati per la valutazione della flessibilità del pensiero, dell'interazione sociale, della 
comunicazione verbale e non-verbale: le principali difficoltà nell'uso, con bambini molto piccoli, 
del 'gold standard' della valutazione dell'autismo: l'Autism Diagnostic Observation Schedule. 
Presentazione di video di casi clinici. 

 

Martedì 15 giugno - Chairman Prof. Filippo Muratori 

9,00-11,00 Peter Hobson Il Sé e l'altro nell'autismo 
L'esperienza, emotiva e cognitiva, che le persone affette hanno di se stessi e degli altri: una 
prospettiva teorica. 

11, 30-13,30 Jessica Hobson Un approccio sociale-relazionale all'intervento terapeutico 
nello sviluppo autistico 

Un intervento centrato sui genitori che promuova la comunicazione e la flessibilità del pensiero 
nelle relazione degli individui con autismo: la Relationship Development Intervention 

 
Peter Hobson è Professore di Psicopatologia dello Sviluppo all'UCL. La sua ricerca 

sullo sviluppo del pensiero simbolico origina dalle indagini sull'intersoggettività primaria 
e secondaria di Colwyn Trevarthen. È una dele voci più originali della ricerca scientifica 
sullo sviluppo autistico, soprattutto sugli aspetti sociali-emotivi e comunicativi delle 
sindormi autistiche nell'infanzia e nell'adolescenza. 
Parte del suo lavoro è alla base del libro del 2006 'The Cradle of Thought'. Il Prof. 
Hobson è anche psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Britannica. 

Jessica Meyer Hobson è ricercatrice presso la Behaviour and Brain Sciences Unit 

dell'UCL. Condivide il lavoro di ricerca di Peter Hobson e si occupa anche 
dell'applicazione del lavoro di ricerca all'intervento terapeutico mediato dai genitori. 

Giornate di studio 

La natura dell’autismo 
Prato, 14-15 giugno 2010 

 
Presidio ospedaliero  Sala del Pellegrinaio Novo 
 
Con il patrocinio della: 

Società Italiana di Neuropsichiatria 
dell’ Infanzia e dell’ Adolescenza 

 
 
 
 

 



 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Giornate di studio 

La natura dell’autismo 
Prato,  14-15 giugno 2010 

 

 

NOMINATIVO: 

QUALIFICA: 

U.O / U.F. : 

AREA / DIPART. : 

AZIENDA USL / ENTE: 

 

DATI  PERSONALI 

Nome e cognome 

Data di nascita                                  Città 

Via / p.zza                                                                                                                           

n° 

Cap                          Città                                                                             

Provincia 

Mail 

Telefono                                                             Fax 

Codice Fiscale: 

 

 

N.B. La presente scheda deve essere inviata via fax al seguente numero 0574 435750 o via e-mail  al 

seguente indirizzo:  ancastel@usl4.toscana.it contestualmente alla ricevuta della quota di iscrizione di € 

190. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato: 

 

-    sul c/c postale n° 14906572 intestato a: 

           Azienda USL n°4 di Prato Piazza dell’Ospedale, 5  59100 Prato. 

 

- On Banking al seguente  Conto Corrente Bancario:      
                Monte dei Paschi di Siena spa    Tesoreria Accentrata Area Toscana Nord 
                Via di Novoli, 25/27  Firenze      Agenzia n° 17 Firenze  - Filiale 1817 
             Codice IBAN      IT07Q0103021500000003857302 
 

 
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato 

solo per il fine per cui sono stati richiesti. Tale trattamento verrà eseguito adottando 

Le misure  idonee a garantire la sicurezza e la  riservatezza 

 

 
Data___________________                                          Firma_______________________________ 

 

mailto:ancastel@usl4.toscana.it

