
ALLEGATO 3 -  PROGRAMMA 

 TITOLO:       

L'approccio globale ai disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età adulta e le continuità delle cure 
                          

 

File dello strumento o degli strumenti utilizzati per la verifica dell'apprendimento da parte dei partecipanti.

Scegliere ed Indicare gli strumenti di valutazione esempio:

prova scritta X

project-work  

gradimento corso X

gradimento docenti X

Organizzatore: AZIENDA USL  - ORISTANO 
Indirizzo: VIA CARDUCCI, 35 
Città: 09170 - ORISTANO 
 



TITOLO CORSO: 
L'approccio globale ai disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età adulta e le continuità delle cure

11 ottobre 2018

Orario Argomento - titolo Docente/sostituto Metodologia didattica tempi

8.30 –   9.00 Presentazione e OBT del corso Dott. Marco de Caris Tavola rotonda  30'

9.00 - 10.00
sviluppo  dell’apprendimento  tipico  vs  persone

con autismo 
Dott. Marco de Caris Lezione a tema preordinato 60'

10.00 – 11.00 Transizione dall’adolescenza alla vita adulta Dott. Marco de Caris Lezione a tema preordinato 60'

11.00 – 12.30

valutazione e rilevazione dei bisogni di un 

soggetto adulto e progettazione dell’intervento – 

un caso clinico

Dott. Marco de Caris

presentazione e discussione di 

problemi  o di casi clinici in seduta

plenaria

90’

12.30 – 13.30
Attivazione e monitoraggio del progetto 

terapeutico – abilitativo in età adulta
Dott. Marco de Caris

Confronto dibattito tra pubblico ed

esperti
60'

13.30 – 14.30 Pausa pranzo

14.30 – 15.30
interventi riabilitativi/educativi (compresi gli 

inserimenti lavorativi);
Dott. Marco de Caris

presentazione e discussione di 

problemi  o di casi clinici in seduta

plenaria

60’

15.30 – 16.00
Problemi di comportamento: valutazione ed 
intervento; sessualità ed educazione affettiva Dott. Marco de Caris Lezione a tema preordinato 30’

16.00 – 17.00 principi base del metodo comportamentale; Dott. Marco de Caris Lezione a tema preordinato 60’

17.00 – 17.30
La collaborazione tra DSMD e NPAI nel 

passaggio della persona con Autismo
Dott. Marco de Caris

Confronto dibattito tra pubblico ed

esperti
30'

TOTALE ore 8,00

Responsabile Scientifico (Gianfranco Pitzalis)      Firma ____________________________


