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Presentazione

Il convegno sulla qualità della vita per le disabilità pro-
mosso da Fondazione Sospiro Onlus giunge alla sua do-
dicesima edizione: un impegno costante sul terreno 
culturale e scientifico a favore della disabilità. Questo 
evento è dedicato al futuro: pensare al tempo e alle 
azioni che non hanno ancora avuto luogo richiede in-
nanzitutto di prendere consapevolezza dell’insoddisfa-
zione rispetto allo stato delle cose presenti.
Il futuro va progettato o, piuttosto, va preparato il ter-
reno affinché le persone possano arricchire le proprie 
scelte in modo “libero”?
Se pensiamo alla condizione delle persone con disabi-
lità e autismo l’artificio della programmazione sembra 
d’obbligo. Al punto che oggi gran parte delle espressio-
ni che utilizziamo fanno riferimento al Progetto di vita: 
un atto dovuto sia per i vincoli normativi che per pura 
responsabilità verso l’essere umano. La responsabilità 
che nasce dalla condizione di poter dare un sostegno, di 
notare le esperienze attuali e puntare sempre più nella 
direzione dei valori della persona, arricchendo lo spet-
tro delle possibilità di scelta e di vita.
Il convegno affronta alcune delle tante complessità che 
incontriamo quando guardiamo lontano con un piede 
fermo nel presente: le concettualizzazioni complesse dei 
quadri psicopatologici, la motivazione degli operatori, 
le scelte e i diritti, le evidenze, i gravi disturbi del com-
portamento, i rischi legati agli interventi, lo stato dell’ar-
te delle scienze applicate.
Il convegno “progettare il futuro” è costruito con i 
contributi di clinici e ricercatori riconosciuti come 
esperti a livello nazionale e internazionale. I lavori si 
aprono con tre seminari pre-convegno nella mattina-
ta di lunedì 11 settembre. Dal pomeriggio di lunedì alla 
sera di martedì 12, sono previste 3 sessioni plenarie 
con relazioni magistrali in cui si rifletterà sulle grandi sfi-
de che ci aspettano cercando di imparare dagli esempi 
più efficaci. Le lezioni magistrali saranno poi seguita da 
9 simposi paralleli che permetteranno ai partecipanti 
di approfondire le tematiche che più si allineano ai pro-
pri interessi 
Il convegno è corredato da un importante workshop, 
il 13 settembre, interamente dedicato all’applicazione 
delle scienze contestualiste per promuovere il benessere 
degli operatori e dei famigliari.

Il comitato scientifico
Serafino Corti, Mauro Leoni, Roberto Cavagnola,

Francesco Fioriti, Giuseppe Chiodelli, Giovanni Miselli



1° seminario Pre-convegno
11 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Magna

Fabio Celi 

Ma siamo sicuri che sia possibile (e utile) 
progettare il futuro?

Chair: Roberto Anchisi

La risposta a questa domanda, altrimenti troppo provo-
catoria, è sì: siamo parzialmente sicuri. Tutta la tradizio-
ne del comportamentismo, per esempio, ci ha mostrato 
l’importanza della programmazione quando si lavora 
con la disabilità: obiettivi, condizioni ambientali, aiuti,  
rinforzatori... senza sarebbe impossibile raggiungere cer-
ti risultati. Da un altro punto di vista, anche la storia delle 
nostre istituzioni degli ultimi quarant’anni va in questa 
direzione: i diritti dei soggetti con disabilità, e poi l’in-
tegrazione e l’inclusione, e poi l’inserimento lavorativo 
hanno avuto bisogno di essere attentamente progettati 
e normati.
Tuttavia lo scopo del seminario è aprire qualche dub-
bio su processi che a volte soffrono di un eccesso e non 
di un difetto di progettazione, che finisce per diventare 
una zavorra per uno sviluppo equilibrato significativo e 
sereno. Vorrei raccontare per esempio la storia di Ales-
sandro, che mi ha insegnato come talvolta rompere le 
regole e uscire dalla rigidità favorisca proprio lo sviluppo 
delle abilità più significative.
Vorrei infine mostrare, sempre attraverso esempi clinici 
tratti dalla mia esperienza professionale, che attenuare 
le eccessive preoccupazioni verso una progettazione del 
futuro dei pazienti deboli ci aiuta ad aumentare l’accet-
tazione nei loro confronti e la capacità di vivere nel mo-
mento presente, fondamentale per una migliore qualità 
della vita. 

Fabio Celi

Dirige l’U.O. complessa di Psicologia 
dell’Azienda USL Toscana Nordovest. 
È professore a contratto di Psicologia 
clinica presso l’Università di Parma e 
di Pisa. È autore di numerose pubbli-
cazioni dedicate ai bambini, con parti-
colare attenzione ai sistemi di appren-
dimento nei disturbi psicologici e alle 
nuove tecnologie.



Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

MASTER SPECIALISTICO
APPLIEd BEhAvIOR AnALySIS

E MOdELLI COnTESTuALISTICI

nEI SERvIzI PER AduLTI

Il Master di Associazione Modello di Intervento Contestuali-
stico sulle Disabilità Intellettive e dello sviluppo (AMICO-DI) e 
IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento 
Umano) forma operatori specializzati nell’intervento comporta-
mentale di nuova generazione per persone con Disabilità intel-
lettiva e Disturbi dello spettro dell’autismo:
•	crea figure professionali preparate sul piano teorico e  

pratico;
•	 fornisce strumenti di intervento clinici e modelli gestionali;
•	definisce uno standard formativo nell’ambito ABA e della te-

rapia del comportamento che rispecchia gli standard scientifici 
internazionali e allo stesso tempo è compatibile con il contesto 
sociale e sanitario italiano, per applicare interventi ABA in con-
testi sanitari e socio sanitari, diurni, residenziali e territoriali.

è l’unico master ABA dedicato agli adulti diponibile in Italia.

SIACSA
SoCIetà ItAlIAnA deglI AnAlIStI 
del ComportAmento In CAmpo 

SperImentAle ed ApplICAto

SIACSA nasce nel 2014 per unire una figura professionale emer-
gente in modo significativo nel panorama nazionale: l’analista 
del comportamento, ossia a tutti coloro che hanno un percorso 
certificato e serio di formazione in analisi comportamentale, 
applicata o sperimentale.
SIACSA informa e tutela il professionista: garantisce sulle sue 
certificazioni, sul curriculum, sulle esperienze e sulle compe-
tenze.
SIACSA informa e tutela il consumatore: informa sulla rete di 
professionisti certificati a livello nazionale e locale, protegge 
dall’esercizio improprio dell’analisi del comportamento, pro-
muove le buone prassi, lo stato dell’arte della ricerca scientifica 
e il rispetto delle normative.
SIACSA non ha fini di lucro e svolge attività fondamentali:
•	costituisce il registro nazionale professionale degli analisti 

del comportamento;
•	promuove la visibilità e tutela il professionista;
•	è il riferimento per le istituzioni locali e nazionali;
•	promuove l’aggiornamento professionale;
•	affianca altre associazioni in iniziative che abbiano valore di 

scambio culturale e di unità di intenti verso la pubblica opi-
nione e verso le istituzioni.



2° seminario Pre-convegno
11 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula Cripta

Giovanni Miselli

Parent training, ACT e autismo: genitorialità 
come valore nelle relazioni

Chair: Paola Visconti

L’importanza della famiglia come agente attivo del cam-
biamento e la necessità del suo coinvolgimento è la 
prima indicazione delle linee guida per il trattamento 
dell’autismo. Prendersi cura di una persona con ASD 
influisce in modo significativo sul benessere psicologico, 
fisico e sociale dei familiari. A loro volta, questi aspetti 
incidono sulla salute e sul benessere della persona con 
ASD, in una relazione circolare.
Fondamentale è quindi affiancare al tradizionale percor-
so di formazione dei genitori un percorso di consapevo-
lezza genitoriale che sostenga il nucleo famigliare nell’af-
frontare lo stress prolungato.  Tra i percorsi che mostrano 
evidenza scientifica nell’aumentare la flessibilità psicolo-
gica c’è l’Acceptance and Commitment Training (ACT) 
che enfatizza l’accettazione e la defusione dalle emozioni 
e pensieri spiacevoli guidando la persona nel definire i 
propri valori, potenziandone l’efficacia attraverso azio-
ni concrete per migliorare la qualità della vita familiare. 
Obiettivi di apprendimento:
•	 Integrare i processi ACT e i principi di un Parent trai-

ning cognitivo comportamentale tradizionale 
•	 Concettualizzare le modalità disfunzionali in termini 

di processi ACT e favorire i processi ACT attraver-
so role-playing interattivi, esercizi di mindfulness ed 
esperienziali. 

Psicologo, psicoterapeuta, dottore di 
ricerca, analista del comportamento 
BCBA, peer reviewed ACT Trainer. 
Membro del Consiglio direttivo di IE-
SCUM, fondatore dell’ACBS e primo 
presidente di ACT-Italia, docente in 
diverse Scuole in psicoterapia. È Diri-
gente sanitario presso Fondazione 
Sospiro (CR). Svolge ricerca e clinica 
sull’analisi contestualista del compor-
tamento e sulle psicoterapie di terza 
generazione applicate ad Autismo e 
Disabilità Intellettive. Conduce Work-

shop su ACT e RFT dal 2005 a livello nazionale e internazionale.

Giovanni Miselli



CBA Group: la soluzione software dedicata inte-
gralmente alle disabilità, oggi adeguata al proces-
so di dematerializzazione a norma di legge e firma 
digitale.

CBA Group guida l’introduzione di molteplici 
trasformazioni in ambito socio-sanitario con 
tecnologie informatiche all’avanguardia, per 
giungere ad efficienza e funzionalità oltre a una 
concreta semplificazione nella gestione. 

Cartella Socio Sanitaria CBA, sviluppata in stretta collaborazione 
con Fondazione Sospiro Onlus è un software interamente dedicato 
alla gestione delle disabilità particolarmente dettagliato e ricco di 
specificità. 
Recentemente introdotte le Web App per un utilizzo all’insegna 
di portabilità e massima fruibilità, oggi CSS ha aperto la strada ai 
temi attuali riguardo la firma digitale e la conservazione sostitutiva 
a norma, offrendo, anche per questa obbligatorietà, una soluzione 
adeguata.
La stretta collaborazione con Fondazione Sospiro, in fase di 
avviamento del software, ha portato al perfezionamento di molteplici 
dettagli attraverso svariati test funzionali. Competenze informatiche 
e tecnologiche si sono unite a quelle scientifiche della Fondazione, 
coniugando le necessità di carattere gestionale con aspetti umani 
peculiari di questo settore.
L’Area Disabili è stata concepita con il preciso intento di fornire uno 
strumento che, partendo dall’assessment, riesca a definire il progetto 
di vita e i programmi d’intervento per le persone in condizioni di 
disabilità psichica, sensoriale, fisica e motoria; prevede la presa in 
carico globale con percorsi finalizzati che mirano a porre al centro 
dell’attenzione la persona disabile considerandola “persona”, prima 
che disabile.
Si tratta di una serie di osservazioni costruite attorno al singolo, dove 
si è mantenuto fede alle linee guida nazionali AIRIM (Associazione 
Italiana Studio Disabilità Intellettive ed Evolutive).
Numerose Strutture su tutto il territorio nazionale si sono affidate 
a CBA per gestire la complessità metodologica e applicativa 
nelle valutazioni di tali disabilità: ANFFAS, residenze per disabili 
e realtà che operano offrendo servizi molto specifici, come 
l’ambito riabilitativo e percorsi finalizzati all’inserimento lavorativo, 
l’integrazione e l’inclusione sociale. Non solo, ci rivolgiamo 
anche a Cooperative, Associazioni e Centri Diurni, abbracciando 
completamente il settore disabilità.
A conferma della filosofia CBA, ricordiamo che il software è in 
continua evoluzione per il raggiungimento di una sempre maggior 
efficacia. 

SOFTWARE, STIPENDI,  
CONSULENZA E FORMAZIONE

CBA Group - Viale Trento, 56 - 38068 - Rovereto (TN)

Tel. 0464 491600 - Fax 0464 412299 
info@cba.it - www.cba.it



3° seminario Pre-convegno
11 settembre ore 9.00 - 12.30 - aula lazzati

Problematiche psichiatriche e trattamento 
farmacologico in adolescenti e adulti con  
Disturbi del neurosviluppo

Chair: Giovambattista Presti

La prevalenza dei disturbi psichiatrici e delle prescri-
zioni psicofarmacologiche nelle persone con Disturbi 
del neurosviluppo (DNS) è estremamente elevata, con 
forte discrepanza tra le diagnosi psichiatriche. Le cause 
di queste evidenze sono da ricercare nella presenza di 
limitazioni sia a livello concettuale che metodologico, e 
pratico. 
Eppure i modelli concettuali (es. Linee Guida AAIDD) 
con prove di efficacia e gli strumenti impiegati per la for-
mulazione delle diagnosi psichiatriche sono poco cono-
sciuti e ancor meno diffusi soprattutto al di fuori di pochi 
ambiti circoscritti. I disturbi del comportamento spesso si 
mantengono malgrado l’utilizzo di psicofarmaci: eppure 
questo non limita né corregge le prescrizioni (polifarma-
coterapie), e non vede crescere gli unici interventi corre-
dati da evidenze presenti in letteratura scientifica, ossia i 
trattamenti basati sull’analisi del comportamento (ABA).
Il seminario vuole essere l’occasione per rifare il punto 
aggiornato della situazione su questi temi, che sono an-
cora nodi problematici per il clinico nel suo agire quoti-
diano a favore dei soggetti con DNS e, allo stesso tem-
po, il seminario vuole indirizzare, pragmaticamente, alle 
pratiche basate sulle prove di efficacia, a percorrere la 
strada della conoscenza e dell’utilizzo di quegli interven-
ti che hanno già risposto ai requisiti di appropriatezza, 
validità e capacità di sostegno alla Qualità di vita delle 
persone con DNS e con problemi di salute mentale.

Giuseppe Chiodelli
Psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento 
delle Disabilità di Fondazione Sospiro.
Roberto Keller
Psichiatra e Neuropsichiatra infantile, dirige l’Ambulatorio per 
i disturbi dello spettro autistico in età adulta della ASL Torino 2.
Marco Bertelli
Psichiatra, Direttore Scientifico CREA, past President 
WPASPID e EAMH-ID, Presidente SIDIN.
Massimo Molteni
Neuropsichiatra infantile, Direttore sanitario del polo IRC-
CS E. Medea, Bosisio Parini – Associazione La Nostra Fa-
miglia (LC).



convegno - 1° Plenaria
11 settembre ore 14.00 - 16.00 - aula Magna

MiChael F. Cataldo

MiChael F. Cataldo

Disabilità e autismo: i servizi e la ricerca nel 
futuro che possiamo costruire

Chair: Roberto Anchisi

La conoscenza si arricchisce attraverso le scoperte scientifi-
che oppure quando diverse aree vengono integrate, come 
nel caso delle scienze comportamentali e biomediche. In 
questa direzione l’esperienza del dr. Cataldo e del suo staff 
presso la Johns Hopkins University School of Medicine e il 
Kennedy Krieger Institute costituisce un riferimento unico. 
Hanno applicato l’approccio di analisi funzionale alle aree 
cliniche più complesse: gravissimi disturbi del comporta-
mento, incontinenza fecale secondaria alla Spina bifida, 
sindromi psichiatriche da trattamento ospedaliero inten-
sivo, gestione autonoma dei farmaci, collaborazione nella 
valutazione del dolore, imaging strutturale e funzionale, 
epilessia (es. il protocollo più noto a livello internazionale 
per i disturbi della nutrizione in pediatria). La popolazione 
di cui si occupa è molto articolata: bambini e adolescen-
ti, gravi disabilità intellettive, autismo, disturbi psichiatrici, 
condizioni sanitarie complesse. Oltre a mantenere livelli di 
altissima efficacia clinica, il suo gruppo ha elaborato tecni-
che, procedure e protocolli di eccellenza tali da segnare il 
passo nella ricerca scientifica del settore.

È Professore di Behavioral Biology 
presso il Departments of Pediatrics, 
Psychiatry and Behavioral Sciences 
della Johns Hopkins University Scho-
ol of Medicine e Senior Vice Presi-
dent and Director of Behavioral 
Psychology presso il Kennedy Krieger 
Institute (Baltimore, MD, USA). È sta-
to responsabile per la ricerca, il tratta-
mento e la formazione in Analisi del 
comportamento nella facoltà più 
grande e più prolifica del mondo: ol-
tre 500 studi, ricerche con finanzia-

menti per 150 milioni di dollari, oltre 100.000 persone trattate in 40 
anni di attività. Ha avuto ruoli di responsabilità presso le più impor-
tanti istituzioni scientifiche, di ricerca e governative.



convegno 1° simPosio
11 settembre 16.00 - 18.00 - aula Magna

Analisi funzionale, comportamento verbale 
e nuove concettualizzazioni

Chair: Marilena Zacchini

a. Nuove ipotesi di concettualizzazione delle 
psicopatologie 
Roberto Cavagnola - ore 16.00 

b. Funzioni del linguaggio e quadri  
psicopatologici 
Giovanni Miselli e Simone Rausa - ore 16.40

c. Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo atipico 
nei Disturbi del neurosviluppo 
Giuseppe Chiodelli e Consiglia Antonazzo - ore 17.20

Marilena Zacchini
Già parte del gruppo storico di Enrico Micheli, responsabile 
progetto 0-30 di Fondazione Sospiro.

Roberto Cavagnola
Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta presso Fondazione 
Sospiro, da 30 anni si occupa di disabilità intellettiva, con 
particolare attenzione alle gravi disabilità e i comportamenti 
problema. È autore e curatore di monografie e articoli su 
queste tematiche. È presidente di AMICO-DI.

Giovanni Miselli
Psicologo, psicoterapeuta, dottore di ricerca e analista del 
comportamento, dirigente sanitario presso Fondazione So-
spiro. Membro di IESCUM e ACBS, svolge ricerca e clinica 
sull’analisi contestualista del comportamento e sulle psico-
terapie di terza generazione.

Simone Rausa
Coordinatore di un servizio residenziale per persona adulte 
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Giuseppe Chiodelli
È psichiatra, Direttore dell’U.O. Medica del Dipartimento 
delle Disabilità di Fondazione Sospiro. Da anni si dedica al 
tema della psicofarmacologia e dell’intervento integrato nel-
la gestione dei disturbi della condotta. Dedica parte dell’at-
tività scientifica alla prevenzione della salute fisica e psichica 
di persone in condizioni di multiproblematicità clinica.

Consiglia Antonazzo
Coordinatrice di un servizio residenziale per persone adulte 
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.



convegno 2° simPosio
11 settembre 16.00- 18.00 - aula Cripta

Come motivare chi lavora?

Chair: Caterina Gozzoli

a. Criticità, diritti e desideri: i servizi del 
futuro 
Carlo Francescutti - ore 16.00

b. Valutare le preferenze degli operatori per 
potenziare la motivazione 
Mauro Leoni - ore 16.30

c. Interventi efficaci per l’ambiente lavora-
tivo (Organizational Behavior Management) 
Francesco Pozzi - ore 17.30

Caterina Gozzoli
Professore Associato di Psicologia del lavoro e delle orga-
nizzazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia, dove insegna Psicologia del conflitto e della 
convivenza socio-organizzativa, Psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni e Psicologia dei gruppi. È referente 
dell’Alta Scuola Agostino Gemelli.

Carlo Francescutti
Dirige il Servizio di Integrazione Lavorativa della Provincia 
di Pordenone. È stato Coordinatore del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione 
delle Persone con disabilita e responsabile del Centro Colla-
boratore Italiano dell’OMS per le Classificazioni Internazio-
nali (ICD e ICF) dalla sua costituzione al 2010.

Mauro Leoni
Psicologo, psicoterapeuta e analista del comportamento, 
dirigente sanitario presso Fondazione Sospiro. Dottore di 
ricerca in Psicologia dello sviluppo e delle disabilità, colla-
bora con l’Università di Pavia, si occupa di formazione e 
consulenza per i servizi di questo settore. È presidente di 
SIACSA (Società Italiana degli Analisti del Comportamento 
in campo Sperimentale ed Applicato), membro di ACBS, 
ABAI e del consiglio direttivo di SIDIN.

Francesco Pozzi
Dottore di ricerca e analista del comportamento, svolge at-
tività di ricerca e formazione nelle aree dell’apprendimento 
mediato da tecnologie didattiche, dei comportamenti acca-
demici, del comportamento verbale e delle terapie compor-
tamentali di terza generazione.



convegno 3° simPosio
11 settembre 16.00 - 18.00 - aula lazzati

Tra scelte e diritti

Chair: Andrea Bonsignori

a. I diritti in una comunità residenziale e la 
loro definizione easy to read: il progetto 
“Magna Charta” 
Roberto Cavagnola e Luciana Ferrario - ore 16.00

b. Verso un profilo autodeterminato del  
percorso di cura 
Silvia Berna e Anna Percudani - ore 16.40

c. L’incremento degli indicatori di felicità 
all’interno di una comunità residenziale 
Marta Bruni - ore 17.20

Andrea Bonsignori
Rettore del Cottolengo di Torino, sacerdote cottolenghino, 
è membro fondatore come per la Piccola Casa della Divina 
Provvidenza della Fondazione Italiana per l’Autismo, di cui 
è membro del CDA.

Roberto Cavagnola
Pedagogista, psicologo e psicoterapeuta presso Fondazione 
Sospiro, da 30 anni si occupa di disabilità intellettiva, con 
particolare attenzione alle gravi disabilità e i comportamenti 
problema. È autore e curatore di monografie e articoli su 
queste tematiche. È presidente di AMICO-DI.

Silvia Berna
Coordinatrice di un servizio residenziale per persone adulte 
in condizione di complessità e responsabile dell’area abitati-
va presso Fondazione Sospiro.

Anna Percudani
Coordinatrice di un servizio residenziale per persona adulte 
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Luciana Ferrario
Coordinatrice di un servizio residenziale per persona adulte 
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Marta Bruni
Coordinatrice di un servizio residenziale per persona adulte 
in condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.



convegno - 2° Plenaria
12 settembre ore 9.00 - 10.00 - aula Magna

steve noone

Mindfulness: come l’analisi del comporta-
mento può sostenere gli operatori che lavo-
rano con persone con disabilità, autismo e 
comportamenti problematici

Chair: Maurizio Arduino

La mindfulness ha acquisito negli ultimi anni un posto di 
rilevanza nei trattamenti per la salute mentale. I protocol-
li applicative di gruppo che la utilizzano, per esempio la 
Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT), hanno soli-
de prove di efficacia in letteratura, soprattutto nel preveni-
re le ricadute in caso di depressione  oppure nella preven-
zione dello stress (Mindfulness Based Stress Reduction) e 
nella promozione del benessere generale. Questo sistema 
di intervento è centrale anche in noti trattamenti terapeu-
tici come la Dialectic Behaviour Therapy (DBT) e l’Accep-
tance and Commitment Therapy (ACT).
Come è possibile applicare la minfulness alle persone 
con disabilità e autismo? Quali sono le basi e i processi di 
behavior analysis utilizzate dalla mindfulness?
L’intervento esplora come sia possibile muoversi in questi 
entusiasmanti nuovi territori per offrire sostegni pratici ed 
efficaci in una prospettiva contestualista a chi sostiene di-
rettamente le persone con disabilità nei contesti più critici.

Steve Noone, dottore di ricerca, anali-
sta del comportamento (BCBA-D) e 
psicologo clinico, lavora come diri-
gente nel settore disabilità intellettive 
adulte nei servizi pubblici (NHS) del 
nord est dell’Inghilterra. È membro di 
ACBS. Ha lavorato con bambini, ado-
lescenti e adulti con disabilità intelletti-
ve e autismo per oltre 30 anni. Ha la-
vorato alla Bangor University e si è 
occupato di Acceptance and Commit-
ment Therapy (ACT) nella compren-
sione delle risposte emotive e cogniti-

ve di chi si occupa di persone con disabilità e comportamenti 
problema. Il suo gruppo di lavoro ha messo a punto il primo protocol-
lo con base ACT per gli operatori, che è poi stato diffuso in Europa e 
in Nord-America. 

steve noone



convegno 4° simPosio
12 settembre 10.30- 12.30 - aula Magna

Il disturbo dello spettro dell’autismo: stato 
dell’arte

Chair: Antonella Costantino

a. Le eziologie nell’autismo 
Antonio Persico - ore 10.30

b. Il trattamento farmacologico nell’autismo 
Alessandro Zuddas - ore 11.00

c. Linee guida internazionali e interventi 
Evidence Based 
Massimo Molteni - ore 11.30

d. Parent training e percorsi di sostegno 
famigliare nell’autismo 
Luigi Mazzone - ore 12.00 

Antonella Costantino
È neuropsichiatra infantile, Direttore UONPIA - Dipartimen-
to di Neuroscienze e di Salute Mentale, della Fondazione 
IRCCS “Cà Granda” Ospedale Maggiore Policlinico. È at-
tualmente Presidente della Società Italiana di Neuropsichia-
tria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA).

Antonio Persico 
Professore Ordinario di Neuropsichiatria nfantile e dell’A-
dolescenza presso l’Università degli Studi di Messina e Di-
rettore del Programma Interdipartimentale “Autismo 0-90”, 
A.O.U. Policlinico “G. Martino”, Messina.

Alessandro Zuddas
Professore Ordinario di Neuropsichiatria infantile presso 
Università di Cagliari. Direttore delle Clinica di Neuropsi-
chiatria infantile e dell’adolescenza dell’Ospedale pediatri-
co-microcitemico di Cagliari.

Massimo Molteni
Neuropsichiatra infantile, responsabile della Linea di ricer-
ca in Psicopatologia dello sviluppo e Direttore sanitario del 
polo IRCCS Eugenio Medea di Bosisio Parini - Associazione 
La Nostra Famiglia (LC).

Luigi Mazzone
Neuropsichiatra infantile, dal 2005 al 2009 ha svolto attività 
di ricerca prima presso il National Institute of Mental Health 
di Bethesda a Washigton e poi presso la Division of Child 
and Adolescent Psychiatry della Columbia University. Ricer-
catore presso l’Università di Roma Tor Vergata. 



convegno 5° simPosio
12 settembre 10.30 - 12.30 - aula Cripta

Gli interventi long-life per l’autismo:  
competenze, contesti organizzativi e misure 
di qualità

Chair: Franco Nardocci

a. Il contributo delle esperienze di sanità 
e scuola negli interventi per l’infanzia e 
l’adolescenza 
Franco Nardocci - ore 10.30

b. Valutare la qualità dei percorsi di cura in 
salute mentale: un modello possibile anche 
per l’autismo? 
Antonio Lora - ore 10.50

c. Sanitario, sociosanitario, sociale:  
i complessi processi dell’integrazione 
Serafino Corti - ore 11.10

d. Per una strategia di ricerca sui modelli 
organizzativi e la valutazione dei risultati 
Maria Luisa Scattoni - ore 11,40

e. Le linee di indirizzo ministeriali  nel loro 
impatto sulle strategie regionali 
Teresa Di Fiandra - ore 12,10

Franco Nardocci
Neuropsichiatra infantile, Past president SINPIA, Presidente 
del Comitato scientifico Ricerca Bio-medica di FIA.

Antonio Lora
Psichiatra, Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASST 
di Lecco. Past Presidente SIEP.

Serafino Corti
Dirige il Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospi-
ro, collabora con l’Università Cattolica di Brescia.

Maria Luisa Scattoni
Ricercatore presso il Servizio di Coordinamento e supporto 
alla ricerca (ISS), coordinatrice dell’Osservatorio Nazionale 
per i DSA e NIDA.

Teresa Di Fiandra
Dirigente Psicologa presso la Direzione Generale Prevenzione 
Sanitaria del Ministero della Salute, è referente per l’area salute 
mentale, nonché rappresentante ufficiale dell’Italia (National 
Counterpart) presso l’ OMS Europa e presso la Commissione 
Europea (Governmental Expert) per la salute mentale.



convegno 6° simPosio
12 settembre 10.30- 12.30 - aula lazzati

Valutare il presente, pianificare il futuro

Chair: Luigi D’Alonzo

a. Valutare le abilità di base di 
apprendimento 
Ramona Guarino - ore 10.30

b. Le matrici ecologiche 
Luigi Croce - ore 11.10

c. La valutazione dei sostegni 
Giovanni Michelini - ore 11.50 

Luigi D’Alonzo
Professore Ordinario di Pedagogia Speciale presso l’Università 
Cattolica di Milano, direttore del Centro studi e ricerche sulla 
disabilità e la marginalità.

Ramona Guarino
Coordinatrice di un servizio residenziale per persone adulte in 
condizione di complessità presso Fondazione Sospiro.

Luigi Croce
Medico psichiatra e psicoterapeuta. È docente presso l’Uni-
versità Cattolica di Brescia e direttore sanitario per il consor-
zio SIR (MI). Presidente del Comitato Scientifico di ANFFAS 
Nazionale.

Giovanni Michelini
Psicometrista, ricercatore nel settore dei Disturbi del neu-
rosviluppo presso Fondazione Sospiro e AMICO-DI. Pro-
fessore di Statistica e metodologia della ricerca presso la  
Sigmund Freud University di Milano.



Parallela 7

convegno - 3° Plenaria
12 settembre ore 14.00- 15.00 - aula Magna

seraFino Corti

Psicologo, Dottore di ricerca e Analista 
del comportamento, dirige il Diparti-
mento delle Disabilità di Fondazione 
Sospiro. Collabora con l’Università Cat-
tolica di Brescia, membro del CD di SI-
DIN e del CDA di Fondazione Italiana 
Autismo. Si occupa di interventi a so-
stegno delle famiglie e dell’applicazio-
ne dei modelli contestualistici nei servi-
zi alle disabilità.

seraFino Corti 

Costruire un futuro migliore: dalla rappre-
sentazione delle esperienze verso i desideri 
e i valori

Chair: Marco Bertelli

Sebbene il mondo delle disabilità intellettive e dell’auti-
smo sia ancora oggi tra i meno rappresentati nel mondo 
della ricerca scientifica e quello con i risultati più deludenti 
sul piano delle ricadute sociali ed esistenziali, la spinta per 
promuovere la propria visione, i propri modelli ed espe-
rienze, è estremamente forte in tutti noi. Eppure il nostro 
settore per lo più si muove nella “fase zero” dell’evoluzio-
ne scientifica, quella che studia i fattori di base, mentre 
sono scarse le evidenze nelle fasi avanzate (1: interventi 
manualizzati; 2: studi randomizzati controllati; 3: validazio-
ne dell’efficacia; 4: implementazione). Qualcuno potreb-
be dire “un sano e doloroso bagno di realtà”.
Come è possibile allora parlare in modo equo di un futuro 
diverso?
Nelle scienze contestualiste di terza generazione questo 
atteggiamento è descritto come inflessibilità psicologica: 
processi con cui scegliamo comportamenti legati alle no-
stre convinzioni ma insensibili alle contingenze, che fanno 
restringere i nostri repertori relazionali e che ci portano a 
utilizzare le molteplici forme di evitamento fino ad arriva-
re allo scontro e alla chiusura. Che fare?
Tuttavia possiamo arricchire le scelte che operiamo e la 
nostra flessibilità psicologica: potenziando la consapevo-
lezza sulle esperienze fatte (preferenze, aspettative, desi-
deri) in modo da tradurre il nostro pensiero sul futuro in 
rappresentazioni adatte alle contingenze reali, sostenibili e 
allineate ai valori e alle passioni che guidano l’evoluzione 
positiva delle relazioni umane.



convegno 7° simPosio
12 settembre 15.30- 17.30 - aula Magna

Autolesionismo e condizioni motivazionali

Chair: Roberto Anchisi

a. L’autolesionismo su base ansiosa 
Francesco Fioriti - ore 15.30

b. La PADS: presentazione dell’adattamento 
italiano alla scala del dolore 
Maria Laura Galli - ore 16.10

c. L’autolesionismo motivato da condizioni 
di dolore 
Michela Uberti - ore 16.50

Roberto Anchisi
Psicologo e psicoterapeuta, è Direttore scientifico dell’ASC-
CO di Parma. Da anni si dedica allo studio della comuni-
cazione interpersonale e del comportamento umano, con 
particolare interesse per le emozioni e le basi biologiche. 
Insegna Teoria e tecniche del colloquio psicologico presso 
l’Università di Parma.

Francesco Fioriti
Lavora come dirigente pedagogista presso Fondazione So-
spiro. Da anni opera nel mondo della disabilità intellettiva, 
con particolare interesse verso i servizi residenziali, i disturbi 
del comportamento e l’uso di strategie psicoeducative.

Maria Laura Galli
Neurologa presso Fondazione Sospiro. Si occupa principal-
mente di ricerca e interventi per la valutazione e gestione 
del dolore nella persona con Disturbi del neurosviluppo  
con gravi compromissioni.

Michela Uberti
Medico psicogeriatra, lavora presso Fondazione Sospiro. Si 
occupa principalmente di ricerca e interventi per la valuta-
zione e la gestione dell’invecchiamento nella persona con 
disabilità intellettiva e autismo, con particolare interesse per 
le demenze e le cure di fine vita. 



convegno 8° simPosio
12 settembre 15.30- 17.30 - aula Cripta

Complessità e rischi legati agli interventi

Chair: Maurizio Bonati

a. Le sfide dell’inclusione del bambino auti-
stico a scuola 
Lucio Cottini - ore 15.30

b. Tra etica e deontologia: sostenere l’adulto 
Roberto Franchini - ore 16.00

c. Mascheramento diagnostico e compliance 
al trattamento 
Filippo Ghelma - ore 16.30

d. I rischi degli interventi terapeutici 
Marco Bertelli - ore 17.00

Maurizio Bonati
Dirige il Dipartimento di Salute Pubblica presso l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano.

Lucio Cottini
Professore ordinario di Didattica generale e Pedagogia spe-
ciale all’Università di Udine. È referente del Progetto “Auti-
smo Marche” e dirige il Centro socio-educativo Francesca a 
Urbino. Autore di numerose pubblicazioni, è Direttore della 
rivista Giornale Italiano dei Disturbi del neurosviluppo.

Roberto Franchini
Docente presso l’Università Cattolica di Brescia, dirigente 
dell’Opera Don Orione, Past-President AIRIM, segretario SI-
DIN. Si occupa della promozione e della valutazione della 
qualità di vita delle persone con disabilità. 

Filippo Ghelma
Medico chirurgo, ricercatore presso l’Università degli Studi 
di Milano, Ospedale San Paolo. È responsabile del Progetto 
DAMA (Disabled Advanced Medical Assistance).

Marco Bertelli
Psichiatra, Direttore Scientifico CREA, Past President WPA-
SPID (Sezione Disabilità Intellettiva dell’Associazione Mon-
diale di Psichiatria), e EAMH-ID (Associazione Europea per 
la Salute Mentale nella Disabilità Intellettiva), Presidente 
SIDIN.



convegno 9° simPosio
12 settembre 15.30 - 17.30 - aula lazzati

Trattamenti e prove di efficacia

Chair: Aldina Venerosi

a. Sostenere la famiglia 
Cesarina Xaiz e Ljanka Dal Col- ore 15.30

b. Interventi per la comunicazione 
Davide Carnevali - ore 16.00

c. Potenziare le abilità sociali 
Laura Alzani - ore 16.30

d. Il ruolo della scienza del comportamento 
Paolo Moderato - ore 17.00

Aldina Venerosi
Ricercatrice in neurobiologia presso l’Istituto Superiore 
di Sanità (Roma). È responsabile del progetto “Indagine 
nazionale sui servizi per la diagnosi e il trattamento dei 
minori con Disturbi Pervasivi dello Sviluppo”.

Cesarina Xaiz

Psicomotricista e terapista della famiglia, ha fondato il La-
boratorio psicoeducativo (Agordo, BL) con Enrico Micheli. 
Si occupa prevalentemente di valutazione e trattamento di 
bambini con autismo e di formazione e consulenza alle fa-
miglie.

Ljanka Dal Col

Psicologa e Psicoterapeuta, dottore di ricerca. Dirige il La-
boratorio Psicoedicativo (Agordo,BL). 

Davide Carnevali 
Psicologo, analista del comportamento BCBA, è mem-
bro di MIPIA e docente di IESCUM. Si dedica alla ricerca 
e all’applicazione dell’ABA.

Laura Alzani
Pedagogista, analista del Comportamento, responsabile 
dell’Ambulatorio abilitativo per l’età evolutiva e del Proget-
to I CARE (Intervento Contestualistico Abilitativo delle Reti 
Educative) di Fondazione Sospiro.

Paolo Moderato
Professore Ordinario di Psicologia generale e Direttore dell’I-
stituto di Comunicazione, comportamento e consumi presso 
l’Università IULM. È Presidente e socio fondatore di IESCUM. 
Direttore Scientifico dei Master ABA di AMICO-DI.



Markas è un’azienda a conduzione familiare, leader 
nei servizi di pulizia, di ristorazione collettiva e 
nei servizi complementari. Da quasi 30 anni opera 
con successo in ospedali, cliniche private, case di 
riposo, oltre che in scuole e in università in Italia, 
Austria e Romania. 

Con un fatturato di gruppo di oltre 165 milioni di 
Euro, Markas è una realtà in continua espansione 
che ad oggi conta più di 6.500 collaboratori. 

L’azienda è recentemente entrata a far parte della 
prestigiosa classifica “Best Workplaces Italia 2014” 
di Great Place to Work che ogni anno identifica i 
migliori datori di lavoro in Italia e nel mondo.



steve noone

L’approccio comportamentale combinato con 
la mindfulness per promuovere il benessere 
degli operatori 

Chair: Mauro Leoni

Come è possibile aiutare gli operatori ad essere più pre-
senti in ciò che fanno per sostenere le persone con disa-
bilità e più adattive nelle risposte allo stress?
Il workshop descrive e discute i recenti sviluppi del Min-
dfulness Based Positive Behaviour Support (MBPBS), un 
sistema di intervento comportamentale basato su ap-
proccio funzionalista che promuove l’arricchimento dei 
repertori della persona con disabilità e autismo e la sod-
disfazione massima possibile dalle esperienze di vita, uti-
lizzando come elemento chiave le strategie di potenzia-
mento della consapevolezza meglio note come training 
mindfulness.
In particolare verranno presentati i processi, i modelli e 
i protocolli utilizzati con gli operatori che lavorano con 
persone con disabilità intellettive e autismo, cercando di 
comprendere quali sono le condizioni e i contesti per po-
ter sviluppare metodologie di sostegno efficaci e con alti 
livelli di compliance.
La seconda parte del workshop è più esperienziale, con 
esercitazioni e indicazioni per utilizzare la mindfulness in 
modo coerente la behavior analysis.

Post-conference WorkshoP (sosPiro)  
13 settembre ore 9.00 - 17.00

Nota: la quota del workshop include coffee-break, pranzo e materiale didattico.

steve noone

Steve Noone, dottore di ricerca, 
analista del comportamento 
(BCBA-D) e psicologo clinico, lavo-
ra come dirigente nel settore disabi-
lità intellettive adulte nei servizi pub-
blici (NHS) del nord est 
dell’Inghilterra. È membro di ACBS. 
Ha lavorato con bambini, adole-
scenti e adulti con disabilità intellet-
tive e autismo per oltre 30 anni. Ha 
lavorato alla Bangor University e si è 
occupato di Acceptance and Com-
mitment Therapy (ACT) nella com-
prensione delle risposte emotive e 

cognitive di chi si occupa di persone con disabilità e comportamenti 
problema.



scheDa Di iscrizione
Post-conference WorkshoP 

con Steve NooNe

Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, 
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it 

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamen-
to della quota di iscrizione di € 120,00 che va effettuato indicando 
la causale “Workshop steVe NooNe”, tramite:

•	bollettino postale a favore di: 
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

•	bonifico bancario: 
IBAN: IT69K0623057030000043152438

Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere 
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Il sottoscritto ........................................................................................

Nato a ........................................................... il .....................................

Codice Fiscale .....................................................................................

Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........

Via ................................................................. Tel. ................................

E-Mail ..................................................................................................

Titolo di studio ......................................................................................

Professione ..........................................................................................

Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................ 

N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................

Data ........................           Firma ....................................................

FONDAZIONE SOSPIRO Onlus
Piazza Libertà, 2 

26048 Sospiro (CR)

In auto:
Autostrada A21, uscita Cremona, seguire le indicazioni per 
l’Ospedale Maggiore di Cremona, quindi tenere la direzione 
Casalmaggiore - Parma, lungo la via Giuseppina.

Mezzi pubblici:
Autobus di linea (linea Cremona-Casalmaggiore) in partenza 
dal capolinea presso la Stazione Ferroviaria di Cremona (via 
Dante). Per gli orari visitare il sito www.cremonatrasporti.it/
Cremonatrasporti/Linee.

Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

come raggiUngerci



Dal 2016 “Disturbi del neurosviluppo. 
Buone prassi per la scuola, la clinica e i 
servizi” è la nuova rivista italiana dedi-
cata alle disabilità e all’autismo.

La rivista si pone su un terreno forte-
mente orientato alle evidenze scienti-
fiche ma, nel contempo, costituisce un 
concreto strumento di lavoro capace 
di suggerire buone pratiche educative, 
riabilitative e cliniche costruendo un 
ponte ideale tra le migliori esperienze 
italiane e internazionali.

Una rivista che allinea teoria e intervento, educazione e ricerca, 
con un linguaggio semplice ma rigoroso.

PER ABBONARSI O 
ACQUISIRE ARTICOLI 

VISITA IL SITO 
www.vanniniscientifica.it

Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

• Contributi operativi selezionati dalla migliore letteratura 
scientifica in fatto di buone prassi

• Un’occasione per gli operatori del settore operanti in Italia 
per veicolare le proprie esperienze cliniche ed educative

• Uno strumento di crescita e confronto professionale
• Uno strumento per promuovere e divulgare percorsi di 

ricerca nell’ambito dei disturbi del neurosviluppo

dei Disturbi del

Buone prassi per la scuola, la clinica e i servizi



scheDa Di iscrizione 
 seminari Pre-convegno 2017

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamen-
to della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale 
“seMiNario pre-CoNVegNo 2017”, tramite:

•	bollettino postale a favore di: 
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

•	bonifico bancario: 
IBAN: IT69K0623057030000043152438

Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere 
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Quote di iscrizione

Entro il 31/07/2017: 40 euro i.i.

Dopo il 31/07/2017: 60 euro i.i.

Chiede di essere iscritto a:

  seminario 1: “Ma siamo sicuri che sia possibile (e utile) 
 progettare il futuro?”

  seminario 2: “Parent Training e ACT: genitorialità  
 come valore in contesti difficili.”

  Seminario 3: “Problematiche psichiatriche e trattamento  
 farmacologico in adolescenti e adulti con disabilità intellettiva 
 e autismo.” 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 04/09/2017

Data .........................................           Firma .......................................................................

Il sottoscritto ........................................................................................

Nato a ........................................................... il .....................................

Codice Fiscale .....................................................................................

Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........

Via ................................................................. Tel. ................................

E-Mail ..................................................................................................

Titolo di studio ......................................................................................

Professione ..........................................................................................

Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................ 

N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................

Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, 
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it 



eCo therM è un’azienda di Brescia spe-
cializzata nella progettazione, installazione, 
manutenzione e conduzione impianti di ri-
scaldamento, condizionamento, ventilazione, 
idrosanitari, antincendio.
ECO THERM propone i propri servizi attra-
verso tecnologie d’avanguardia, prodotti di 
qualità, prezzi competitivi e assistenza totale al 
cliente. La politica aziendale si basa da sempre 
sul binomio qualità/sicurezza. L’aggiornamen-
to costante, l’utilizzo di sistemi d’avanguardia, 
la formazione periodica degli operatori, il 
supporto di fornitori esterni qualificati aggiun-
gono valore al costante impegno di migliora-
mento produttivo e di mantenimento della 
propria leadership tecnologica, obiettivi che 
l’azienda si propone per assicurare sempre 
un servizio di alta qualità e soddisfazione del 
cliente.

LA	 STORIA	 •	 Viene	 fondata	 a	 Brescia	 nel	
1981 da Gastone Dioni con l’intento di offrire 
un servizio di qualità. Agli inizi opera per lo 
più in città e provincia, ma negli anni seguenti 
l'attività dell’azienda arriva a coprire tutto il 
Nord Italia. Aumentano anche il numero dei 
dipendenti e la varietà dei servizi offerti alla 
propria clientela. Per rispondere alle più qua-
lificate esigenze della tecnica degli impianti 
industriali e civili e alle sfide della crescita, nel 
1987 l'azienda si trasferisce nel nuovo stabile 
di Brescia.
Nel 1998, la ECO THERM ha conseguito la 
certificazione di qualità secondo la normativa 
internazionale UNI EN ISO 9002. Tale pro-
cesso ha portato a una puntuale riorganizza-
zione interna e ad un sistematico controllo di 
tutte le attività operative svolte dalle singole 
aree aziendali. È stato scelto un organismo di 
certificazione internazionale, il DET NORSKE 
VERITAS, per dare valore aggiunto al lavoro 
svolto. Il sistema di gestione per la qualità cer-
tificato viene successivamente trasformato per 
rispondere alla norma UNI EN ISO 9001:2000, 
certificato da DNV ed implementato ogni 
anno secondo obiettivi di miglioramento de-
finiti dalla Direzione Generale ECO THERM.
Gastone è tuttora l’amministratore, affiancato 
dal figlio Vittorio, ed ECO THERM continua 
nel suo impegno di offrire un servizio di qua-
lità, mettendo sempre al primo posto i propri 
clienti, proponendo soluzioni che sappiano 
coniugare innovazione, rispetto per l’ambien-
te, e competitività.



scheDa Di iscrizione  
convegno 2017

Inviare contestualmente alla scheda copia dell’avvenuto pagamen-
to della quota di iscrizione che va effettuato indicando la causale 
“progettare il futuro”, tramite:

•	bollettino postale a favore di: 
Istituto Ospedaliero di Sospiro ONLUS - c/c nr. 13100268

•	bonifico bancario: 
IBAN: IT69K0623057030000043152438

Per la richiesta di fatturazione differente dai dati personali scrivere 
a: segreteria.corsi@fondazionesospiro.it

Chiede di essere iscritto al:
Convegno “progettare il futuro”

Quote di iscrizione, che comprendono il pasto del12 settembre:

ENTRO il 31/07/2017
CoNVegNo: - singolo: 100 euro i.i.
 - ente da 2 a 5 iscritti: 90 euro i.i.
 - ente da 6 a 9 iscritti: 75 euro i.i.
 - ente oltre 10 iscritti: 70,00 euro i.i.
 - studenti: 40 euro i.i. allegare certificazione

DOPO il 31/07/2017
CoNVegNo: - singolo: 140 euro i.i.
 - ente da 2 a 5 iscritti: 130 euro i.i.
 - ente da 6 a 9 iscritti: 115 euro i.i.
 - ente oltre 10 iscritti: 100,00 euro i.i.
 - studenti: 80 euro i.i. allegare certificazione
 

TERMINE ULTIMO ISCRIZIONE 04/09/2017

Data .........................................           Firma .......................................................................

Il sottoscritto ........................................................................................

Nato a ........................................................... il .....................................

Codice Fiscale .....................................................................................

Residente a .......................................... Provincia .............. CAP ...........

Via ................................................................. Tel. ................................

E-Mail ..................................................................................................

Titolo di studio ......................................................................................

Professione ..........................................................................................

Iscritto all’Albo/Ordine ............................................................................ 

N. ................................................. Prov./Reg. ...........................................

Inviare il modulo compilato con copia dell’avvenuto pagamento, 
per ogni partecipante, tramite:
Fax 0372 620406; e-mail segreteria.corsi@fondazionesospiro.it 





SEDE CONvEgNO
Università Cattolica Sacro Cuore 

Aula magna, Largo gemelli, 1 - Milano.

L’Università è situata nel centro di Milano, fra le stazioni della metropolita-
na di Cadorna (linea rossa e verde) e quella di S. Ambrogio (linea verde). 
Da entrambe le stazioni ci vogliono 5 minuti a piedi.
 
In metropolitana:
Dalla Stazione Milano Centrale prendere la linea Verde, fermata S.Ambro-
gio. L’Università si trova dietro la Basilica di S. Ambrogio.

Autobus:
50, 58 (fermata di S. Agnese).

Tram:
19, 20, 24 (con fermate lungo Corso Magenta).
Per ulteriori informazioni sui trasporti: www.atm-mi.it.

Per informazioni contattare la Segreteria al numero 0372 620323.

come raggiUngerci

Patrocini

Associazione Modello di Intervento Contestualistico 
sulle Disabilità Intelletive e dello sviluppo

Società Italiana per i Disturbi del Neurosviluppo

S I D I N

Evento accreditato ECM per tutte le figure professionali sanitarie
e per assistenti sociali 


