
 

STAGE TEORICO PRATICO: 

L’intervento per bambini e ragazzi con Sindrome di Aspeger. 

Caratteristiche, valutazione delle abilità e trattamento 

 

Data la situazione sanitaria che sconsiglia i corsi numerosi in presenza, il Laboratorio propone uno 

stage formativo teorico-pratico con un numero massimo di 6 partecipanti. Riteniamo fondamentale 

per questo tipo di corso una formazione iniziale in presenza in cui sia possibile anche uno scambio 

di esperienze e uno svilupparsi delle domande dei partecipanti rendendo più facile una condivisione 

e una formazione rispondente al bisogno specifico dei partecipanti. Il tema proposto è inerente 

all’insegnamento delle abilità sociali in bambini e adolescenti con Sindrome di Asperger. Mettiamo 

quindi a disposizione la nostra esperienza di diagnosi e trattamento maturata in tanti anni di lavoro 

partendo dall’esperienza con Enrico Micheli.  

Durante lo stage approfondiremo le caratteristiche dei ragazzi con questa diagnosi, come fare la 

valutazione delle abilità sociali e i principi del trattamento che include gli incontri con i ragazzi, i 

loro genitori e la scuola. 

I bambini con caratteristiche dello spettro autistico hanno difficoltà nelle aree di comunicazione e 

linguaggio e dell’interazione sociale e le difficoltà aumentano se si considera lo scambio e 

l’interazione con i coetanei.  

Lo scopo di questo corso è quello di suggerire idee concrete che favoriscano, trovando e ideando 

giochi e attività specifiche, lo sviluppo di abilità comunicative e sociali in bambini e ragazzi con 

sindrome di Asperger. Verranno fornite informazioni, strategie ed esempi concreti per fare una 

valutazione in quest’ambito e per avviare un programma di lavoro concreto nei centri educativi, a 

scuola e a casa con particolare attenzione al sostegno emotivo e pratico che è necessario dare ai 

genitori perché possano stare meglio e aiutare i loro figli. 

Prevediamo due giornate organizzate con lezioni frontali, discussione e condivisione di esperienze, 

visione di video e osservazione di terapie in vivo. 

Successivamente prevediamo una supervisione di gruppo con orario da definire in base al numero 

dei partecipanti da fare in vivo o da remoto a seconda delle esigenze espresse dal gruppo che si 

costituirà e un incontro di supervisione on-line individuale. 

  

Le due giornate sono previste per il 19 e il 20 novembre 2020 con orario 9.30-13.00 e 14.00-17.30. 

La data delle supervisioni verrà proposta e calendarizzata durante le giornate di stage. 

I docenti saranno: Cesarina Xaiz, Ljanka Dal Col, Ilenia Caracoi e Consuelo Melchioretto 

Costi: 290 più iva se dovuta 

Per iscrizioni potete contattarci via email: info@laboratoriopsicoeducativo.it o 

telefonicamente al n. 3333299780 
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