
Lo sviluppo delle 
abilità sociali e 
comunicative nei 
soggetti con 
Disturbi dello 
Spettro Autistico 
in età evolutiva

Deficit e traiettorie di sviluppo delle 
abilità sociali e comunicative nei 
soggetti con disturbo dello spettro 
autistico

Sabato 19  0RE  9/13 
FEBBRAIO

Strumenti e strategie educative            
per lo sviluppo delle abilità sociali e 
comunicative nei soggetti                     
con disturbi dello spettro autistico

Sabato 5  0RE  9/13 
MARZO

Responsabile percorso formativo

Emanuele Basile Psicologo e psicoterapeuta 
Supervisore e consulente alla Noi Genitori si 
occupa da molti anni di clinica e formazione 
nell'ambito delle disabilità congenite o 
acquisite.

Sabato 19 Febbraio 
Laura Villa Neuropsichiatra infantile 
Opera da molti anni nell’ambito della 
disabilità in Età Evolutiva occupandosi di 
clinica, ricerca e formazione. Responsabile 
del Centro Regionale Psicosi dell’Istituto 
Scientifico “E. Medea” Associazione La 
Nostra Famiglia di Bosisio Parini.

Responsabile del Centro Autismo 
dell’IRCCS “E. Medea” ha partecipato a 
numerosi progetti riguardanti i Disturbi dello 
Spettro Autistico. 

Docente Universitaria e relatrice a numerosi 
convegni nazionali riguardanti i disturbi del 
Neuro sviluppo in età evolutiva.

Sabato 5 Marzo 
Barbara Urbani Psicologa. 
Da molti anni si occupa di disabilità e 
psicopatologia in Età Evolutiva. 

Nell’ambito dei Disturbi dello Spettro 
Autistico, opera presso il Servizio di 
Psicologia dell’Educazione dell’Unità di 
Neuroriabilitazione IRCCS “E. Medea” 
Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio 
Parini.

La valutazione funzionale, la progettazione 
di interventi educativi-riabilitativi e i 
percorsi di training psicoeducativo per i 
genitori ed operatori rappresentano i focus 
della sua attività professionale.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
Emanuela Lamperti Social Corporate Responsibility  

3395498761

eventi@cooperativanoigenitori.it

NGNOI GENITORI

Relatori

Il percorso formativo è a numero chiuso e prevede la 
partecipazione in presenza. I posti saranno coperti in relazione alla 
data di pre iscrizione.  
L’attività sarà svolta in presenza, presso la sede della Noi Genitori in 
Via XXIV Maggio 4/e Erba (Co) 
L’accesso alla sala della formazione è condizionato alla verifica del 
greenpass.


