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Il Perfezionamento persegue la finalità di far conseguire agli allievi competenze altamente 
qualificate direttamente spendibili in ambito lavorativo (Scuola, Organizzazioni, Enti Pubblici e 
Privati, nonché libera professione), di fornire  specifiche competenze sia nell'utilizzo di strumenti di 
valutazione mirati all'indagine psicodiagnostica per l'inquadramento nosografico e clinico dello 
spettro, sia per la formulazione e gestione di progetti educativi volti al potenziamento delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle persone con autismo; verranno fornite inoltre, le conoscenze 
metodologiche e i trattamenti educati del Pecs, Teacch, CAA con esercitazione e pratica clinica. 
 

INIZIO DEI CORSI: 
Il Corso di Perfezionamento si svolgerà in 4 seminari in un fine settimana al mese (sabato e 
domenica 9,00/13,00 - 14,00/18,00). 
Il Corso inizierà al raggiungimento di 10 allievi. 
Il calendario dei seminari verrà inviato ad iscrizione effettuata. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO E SUA ARTICOLAZIONE  
Il Corso è articolato in 80 ore certificate di didattica teorica – clinica – esperienziale, 390 di studio 
individuale mediante bibliografia, testi e dispense, 280 ore per l’elaborazione finale della tesi. 

 

• Clinica ed inquadramento nosografico dei disturbi dello spettro autistico e storia dell’autismo 

• Criteri diagnostici nel DSMV TR e nell’ICD 10 

• Basi neurobiologiche dell’autismo 

• Comorbidità 

• Diagnosi differenziale ed epidemiologia 

• L’ambito della competenza sociale 

• L’ambito del linguaggio e della comunicazione 

• L’ambito delle emozioni nello spettro autistico 

• Strumenti diagnostici e di valutazione funzionale ai fini della progettazione dell’intervento nei 
disturbi dello spettro autistico: Cars (children autism rating scale) –– Ados (autism diagnostic 
observation schedule) ABA (applied behavior analysis) - Pep3 (psycho educational profile) – 
Aapep (adolescent and adult psycho educational profile) - Scale Vineland 

• L’approccio psicoeducativo di Theo Peeters 

• Origini e finalità del programma TEACCH 

• Percorsi e sistemi di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

• Apprendimento del sistema PECS – Parent training – Orientamenti per la scuola e i docenti. 

• Intervento sulle funzionalità orali propedeutiche allo sviluppo dell’articolazione verbale. 

• Esercitazioni pratiche 

 
 
FREQUENZA: 
È obbligatoria; sono ammesse assenze fino al 10% del monte ore in aula e limitatamente ad alcuni 
argomenti. 
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CERTIFICAZIONE FINALE 
Ai partecipanti al Corso di Perfezionamento, superato l’Esame di Tesi finale, verrà rilasciato 

l’Attestato di Perfezionamento per chi è in possesso di Laurea, un Attestato di Formazione per chi 

non è in possesso di Laurea . 

 
Si chiarisce a tal proposito che il Corso se frequentato da docenti, in quanto bandito da un Ente 
Accreditato è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ai 
sensi dell'Art. 2, Comma 5 del D.M. del 10 luglio 2000 n. 177, dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 
1° dicembre 2013 n. 90 e dell'Art. 4, Comma 6 della Dir.M. del 21 marzo 2016 n. 170.  
 
COSTI: 
 

➢ Quota d’iscrizione €. 100,00  
➢ Corso: €. 500,00 

➢ Diritti di Segreteria ed esame di tesi: €. 100,00 

 

 
Costo complessivo del Perfezionamento è €. 700,00 comprensive dell’iscrizione, Corso e Diritti di 
Segreteria Esami di Tesi.  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

➢ Quota d’iscrizione €. 100,00 obbligatoria e non rimborsabile (allegare copia di pagamento 
alla domanda d’iscrizione) 

➢ 4 rate da €. 150,00 (ad ogni seminario) 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE DOCENTI 
 
I Docenti possono iscriversi attraverso la Piattaforma SOFIA e in possesso della Carta Docente 
“Bonus di €. 500.00” possono generare il buono e inviare a Phrònesis allegandolo alla 
documentazione. 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER TUTTI GLI ALTRI 
 
Iscrizione attraverso la pagina del corso nel sito. Una risposta automatica verrà inviata direttamente 
nella propria e-mail con le indicazioni per la formalizzazione dell’iscrizione e le modalità di 
pagamento. 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: 
• Insegnanti di ogni Ordine e Grado 
• Pedagogisti 
• Psicologi 
• Medici 
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• Logopedisti 
• Psicomotricisti 
• Terapisti Occupazionali 
• Educatori Professionali 
• Laureati di I e di II Livello (n.o.) e Laureati (v.o.) 
 
 
DOCENTI 

Dott.ssa Mag.le Benedetta Arcidiacono Pedagogista, Pedagogista Clinico 

Dott. Antonio Di Maria Pedagogista, Pedagogista Clinico 

 
 
SEDE DEL CORSO 
Via dei Servi di Maria, 6 - 96100 Siracusa 
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