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Lunedì
03 Dicembre 2018 ore 14.00
Presentazione LaVori
PerCorso formatiVo
“Dentro L'aUtismo”
e nUoVe ProsPettiVe...
aULa maGna
Università degli studi di Bergamo
sede di sant’agostino – Città alta

COORDINAMENTO
Filippo FERRARI
filippo.ferrari@cooperativa-cittàdelsole.it
tel. 035 5098746 Fax 035 5098745

segreteria organizzativa
Servizio Formazione e Aggiornamento
ATS Bergamo - Tel. 035 385.247-301
email: formazione@ats-bg.it

■ Mara AZZI,
Direttore Generale ATS Bergamo
■ Veronica BEllEZZA,
Coordinatore “Spazio Autismo” Società
Cooperativa Sociale “Città del Sole” di Bergamo
■ Serenella BESIO,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Università degli Studi Bergamo
■ Paride BRAIBAntI,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Università degli Studi di Bergamo
■ Giuseppe CAlICCHIO,
Direttore Sociosanitario ATS Bergamo
■ Antonella GIAnnEllInI,
Referente Provinciale per la disabilità
Ufficio Scolastico di Bergamo
■ Patrizia GRAZIAnI,
Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
■ Davide lICCIOnE,
Direttore/Rappresentante legale Scuola Lombarda
di Psicoterapia (SLOP)
■ Ivo lIZZOlA,
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Università degli Studi di Bergamo
■ Barbara MAnGIACAVAllI,
Direttore Sociosanitario ASST Bergamo Ovest
■ Maria Carolina MARCHESI,
Presidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
■ Mina MEnDOlA,
Direttore Azienda Isola, Ambito Isola Bergamasca,
Bassa Val San Martino
■ lucio MODERAtO,
Direttore Servizi per l’Autismo Fondazione “Sacra
Famiglia”, Supervisor Fondazione “Angelo Custode”
di Bergamo
■ Remo MORZEntI PEllEGRInI,
Magnifico Rettore Università degli Studi di Bergamo
■ tamara MOnACI,
Coordinatore Centro “ Koinonia” Progetto Autismo
Fondazione “Angelo Custode” di Bergamo
■ Antonio VAlEntI,
Direttore Sanitario Istituto di Riabilitazione
Fondazione “Angelo Custode” di Predore, Bergamo

DENTRO L’auTismO:
solide
consapevolezze
e nuove frontiere

6 aprile 2018
ore 14.00 - 18.00

Casa DEL GiOVaNE “auditorium”
via Gavazzeni, 13 - Bergamo

ats Bergamo
asst Bergamo est / Bergamo ovest / Papa Giovanni XXiii

Programma
13.30 - reGistrazione Dei ParteCiPanti
13.45 - introDUzione ai LaVori
■ Mara AZZI
■ Remo MORZEntI PEllEGRInI
■ Maria Carolina MARCHESI
■ Patrizia GRAZIAnI
■ Davide lICCIOnE

14.00 - Prima sessione
Giuseppe CAlICCHIO

■ moderatore:
In collaborazione con:

autodeterminazione e protezione delle
persone con disabilità
■ Serenella

BESIO, Paride BRAIBAntI

L’approccio integrato per la presa in carico
della persona autistica
■ Barbara

MAnGIACAVAllI

Gli ambiti territoriali ed i servizi per l’autismo
■ Mina

MEnDOlA
16.30 - seConDa sessione
Davide lICCIOnE

■ moderatore:

L’inclusione degli alunni disabili a scuola
■ Antonella

GIAnnEllInI

Un approccio psico-educativo di sistema
all’autismo
■ lucio

MODERAtO

Presentazione workshop formativi:
Buone pratiche per la promozione del progetto
di vita della persona autistica
■ Antonio VAlEntI, tamara MOnACI, Veronica BEllEZZA

17.30 - ConCLUsioni finaLi
■ Ivo lIZZOlA
18.00 - ChiUsUra LaVori

Destinatari
l’evento è rivolto a tutte le professioni.
La partecipazione é gratuita
accreditamento eCm per i professionisti del
ruolo sanitario.
L’evento è realizzato in convenzione con il Consiglio regionale della Lombardia dell’ordine
degli assistenti sociali. è stato richiesto il riconoscimento dei Crediti fC. as.
L’iscrizione all’evento avviene attraverso il portale
www.ats-bg.it previa registrazione:
1) per i partecipanti non registrati collegarsi al sito
www.ats-bg.it e sulla barra orizzontale cliccare su
“On line”. Si aprirà un menù a tendina da cui è possibile
scegliere “Formazione”. Procedere con la registrazione:
inserire come ID il Codice Fiscale e scegliere una
password da memorizzare per i futuri accessi. Si
aprirà una maschera nella quale inserire tutti i dati
anagrafici richiesti.
Al termine verrà inviata una mail di conferma di
AVVEnUtA REGIStRAZIOnE. A questo punto
iscriversi al corso: effettuare il “login” inserendo ID
e Password e cliccare “InVIA”; accedere al menù a
sinistra “catalogo corsi/iscrizioni” e inserire nel “titolo
corso” la parola chiave “autismo” per consentire
la ricerca dell’evento; cliccare “CERCA” e successivamente il pulsante nero “ISCRIVItI” a sx del titolo
e poi “COnFERMARE”; apparirà una conferma dell’avvenuta iscrizione, seguita da una mail all’indirizzo di
posta segnalato.
2) per i partecipanti già registrati accedere al portale
Formazione AtS Bergamo utilizzando la propria ID
e Password. Procedere con l’iscrizione al corso
come sopra indicato.
l’avvenuta iscrizione verrà confermata via mail.
termine iscrizioni
è possibile iscriversi entro il 2 aprile 2018, salvo
esaurimento posti disponibili (350).
rilascio attestato partecipazione
tutti i partecipanti sono invitati a compilare la
Customer Satisfaction, entro e non oltre una settimana
dalla fine dell’evento, per ottenere l’attestato di
partecipazione. Per accedere alla Customer:
collegarsi al portale Sigma, effettuare il “login” inserendo
ID e password e cliccare invia. Scegliere nel menù a
sinistra “lE MIE ISCRIZIOnI” e cercare il corso d’interesse.
nella colonna “AttEStAtO” cliccare sull’icona
“Block notes” e compilare i campi della customer.
A conclusione delle procedure per l’accreditamento,
verificati la presenza, il superamento del test
di apprendimento e la compilazione della Customer,
il sistema genererà l’attestato di partecipazione.

