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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia di Rovigo

Oggetto: Iniziativa di formazione di base sui Disturbi dello spettro autistico – Funzionamento
neuropsicologico e del comportamento
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo e la Scuola Polo per l’Inclusione IC Badia Polesine
Trecenta, sede dello Sportello Autismo di Rovigo, propongono un corso di formazione rivolto
esclusivamente ai docenti, di ogni ordine e grado, che non abbiano una preparazione in questo
campo ma che vogliano conoscere e approfondire la tematica dei Disturbi dello Spettro Autistico e
le caratteristiche di funzionamento in contesto scolastico.
Il corso della durata di 8 ore sarà attivato in modalità a distanza (sincrona), per un massimo di 240
docenti ed articolato secondo il programma in allegato.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato alla fine di ciascun incontro.
Le iscrizioni, accettate automaticamente in ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti
disponibili, vanno effettuate al seguente link:
https://forms.gle/riXcnwk1hMdjJyaC9
entro e non oltre le ore 12 del 2 novembre 2021
I link per il collegamento sarà comunicato ai docenti alla chiusura delle iscrizioni.
Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima diffusione alla
presente iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei docenti interessati.

Distinti saluti.
Il Dirigente
dott. Roberto Natale
documento firmato digitalmente
Il respons. proc./referente
Alessia Tono
USR – AT V – Sede di Rovigo Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
Ufficio Interventi Educativi- Inclusione
a.tono@istruzionerovigo.it
Tel. 0425 427541 - www.istruzionerovigo.it – usp.ro@istruzione.it

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Rovigo

Programma
Data

Relatore -Contenuti
3 novembre 2021
16.30- 18.30

8 novembre 2021
16.30 – 18.30

16 novembre 2021
16.30- 18.30

25 novembre 2021
16.30-18.30

Modalità

Dr.ssa Cristina Menazza, psicologa psicoterapeuta

-Le caratteristiche di funzionamento delle Piattaforma Gotomeeting
persone con autismo, l’osservazione e l’analisi
funzionale del comportamento;
-Utilizzo di supporti visivi e strategie proattive;
-Tecniche reattive per la gestione del
comportamento problema.
Operatrici dello Sportello Autismo di Rovigo
-Attività laboratoriale
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