
               
 

 

Seminario 

AUTISMO: 
COMPUTER, TABLET E ALTRE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELL’INTERVENTO 

Mercoledì 29 Ottobre 2014  ore 8,30-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
presso  

FORCOOP   Via Gressoney 29b  Torino 
 
LE MOTIVAZIONI DEL SEMINARIO 
Il nostro programma annuale “La Borsa degli Attrezzi” dal 2009 ha voluto dare attenzione anche al tema dell’autismo collegato 
soprattutto alla casa, alla domiciliarità della persona. Nel 2009 il tema è stato “L’autismo. Come far star meglio a casa”; nel 2010 
“Parliamo di autismo. Sentirsi a casa nel mondo delle relazioni”; nel 2011 “Comprendere l’autismo. Informare, conoscere, allearsi 

tra famiglia, scuola e territorio”; nel 2013 “Gli interventi a domicilio”. Il tema ci sta a cuore perché fonte di sofferenze, perché 
significa diritti, perché esige responsabilità soprattutto di chi governa le risorse e le risposte per i cittadini. Ci interessa seguire i 
progressi della scienza e della ricerca per cui nel seminario 2014, sempre con la preziosa collaborazione di Maurizio Arduino, 
abbiamo deciso di presentare le ultime invenzioni della tecnica, assolutamente innovative, per facilitare ulteriormente la 
comunicazione anche con modalità visive, per promuovere autonomia, per far star meglio tante persone in difficoltà. Ci 
incontreremo dunque con esperti provenienti da più regioni, estremamente qualificati e con i prodotti della loro ricerca innovativa, 
un tempo davvero inimmaginabili. Venite con noi dunque per accompagnare meglio nel lavoro di aiuto e di cura. 
 
PROGRAMMA 
ore 8,30    Accoglienza dei partecipanti 
ore 9  PERCHÉ QUESTO SEMINARIO 
  ���� Mariena Scassellati Sforzolini, Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “La Bottega del Possibile” 

  ���� Marco Rolando, Direttore Struttura Complessa Neuropsichiatria Infantile, ASL TO3 Pinerolo/Collegno (TO) 

ore 9,20  LA TECNOLOGIA A SUPPORTO DEI PROGETTI DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 
  Mario Bellomo e Paola Borgogno, Fondazione ASPHI 

ore 9,50  AUTISMO E TECNOLOGIE: ASPETTI METODOLOGICI E STRUMENTI PER LA DIDATTICA 
  Giampaolo Chiappini, Istituto Tecnologie Didattiche, CNR, Genova 

ore 10,20  IL PROGETTO “TOUCH FOR AUTISM” 
  � Sergio Duretti, Direttore CSP Innovazione nelle ICT, Torino 

  � Maurizio Arduino, psicologo-psicoterapeuta, ASL CN1, Mondovì (CN) 

ore 11   Intervallo 
ore 11,15  LA PIATTAFORMA WEB E LE APP TOOLS FOR AUTISM 
  � Francesca Brunero, psicologa, ASL CN1 � Roberto Politi, informatico CSP Innovazione nelle ICT, Torino 

  “TOOLS FOR AUTISM”: ALCUNI ESEMPI 
  � Marianna Cometto, terapista TNPEE, ASL CN1  � Donatella Elia, terapista TNPEE,  ASL CN1 

ore 12  IL VIDEO MODELLING 
  Clea Terzuolo, educatrice., ASL CN1 

ore 12,30   Dibattito 
ore 13    Pausa buffet 
ore 14  Ripresa dei lavori 
  L’USO CREATIVO DEL COMPUTER 
  � Luciano Destefanis, logopedista, ASL CN1  � Elena Danna, logopedista, ASL CN1 

  COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E LETTO SCRITTURA 
  Silvano Solari, psicologo, Università di Genova, 

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA. L’ESPERIENZA DE “L’ULIVETO” COMUNITÀ ALLOGGIO PER 
PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA 

RICHIESTI 
CREDITI A.S. COD EVENTO: 18327 

CREDITI ECM: 5 
DESTINATARI: 

medici, psicologi, assistenti 
sanitari, infermieri, 

fisioterapisti, educatori 
professionali, logopedisti, 

terapisti della neuro e 
psicomotricità dell’età 

evolutiva 



Lucio Cassinelli e Laura Castellano, educatori, Operatori C.A.A. “Uliveto”, CSD Commissione Sinodale per la 

Diaconia Valdese, Luserna San Giovanni (TO) 

ore 15,30   Dibattito 
   Questionario di valutazione e di apprendimento 
  CONCLUSIONI DEL COORDINATORE 
ore 16,30 Termine del seminario 
 

Coordina: Maurizio Arduino, psicologo-psicoterapeuta, ASL CN1, Mondovì (CN) 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

(salvo diverse indicazioni sui singoli programmi) 
TARIFFE per gli Enti/Cooperative/Onlus/ privati 

� Euro 50,00 per i seminari di un giorno  – spuntino/pranzo compreso  � Euro 100,00 per i seminari di due giorni  - spuntino/pranzo compreso  
TARIFFE per gli  operatori che si fanno carico PERSONALMENTE della quota di iscrizione: 

O.S.S.:  � Euro 30,00 per i seminari di un giorno    � Euro 60,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 
Altri:  � Euro 40,00 per i seminari di un giorno   � Euro 80,00 per i seminari di due giorni (spuntino/pranzo compreso) 

 
Il PAGAMENTO  

si potrà effettuate tramite bonifico bancario successivamente al ricevimento della fattura o in contanti il giorno stesso dell’evento. 
IBAN   IT45D0335901600100000002288 

La quota deve essere corrisposta anche da chi dopo aver prenotato la partecipazione non l’ha disdetta entro il giorno prima e non si è presentato. 
 

I SOCI de “La Bottega del Possibile” in regola con il versamento della quota associativa 
possono partecipare gratuitamente a qualsiasi evento di loro interesse. È richiesto esclusivamente il contributo per il pranzo (10 euro) 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
www.ecmpiemonte.it 

 

PER GLI INTERNI ASL TO3 
Dipendenti, MMG, PLS e personale convenzionato (già registrato come professionista): 
a. Entrare nell’area riservata    b. Ciccare su “Offerta formativa” 

c. Scegliere il corso    d. Cliccare sull’icona   per iscriversi 

e. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona     f. Confermare l’iscrizione con “OK” 

g. Stampare la pagina in formato pdf “Pre-iscrizione on line” 
h. Comunicare la pre-iscrizione al proprio Responsabile, il quale dovrà procedere ad approvare on line la partecipazione al corso  

i.   Dopo approvazione verificare l’effettiva iscrizione su “Riepilogo Iscrizioni” visualizzando la “c” di conferma in aula. 

 

PER I PROFESSIONISTI ESTERNI 
registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
a. Entrare nell’area riservata con Username e Password 
b. Cercare l’opzione “Offerta formativa” e cliccare su “Corsi Regionali Accreditati” 

c. Dalla finestra “Organizzatore” scegliere l’opzione “fuori sede”  d. Scegliere il corso 

e. Leggere tutte le note riguardanti il corso scelto e cliccare sull’icona  per iscriversi 

f. La conferma dell’avvenuta iscrizione al corso verrà inviata tramite e-mail 
 
non ancora registrati sulla Piattaforma ECMPIEMONTE: 
(Professionisti che operano nel Servizio Sanitario Regionale piemontese: Dipendenti ASL, ASO, AOU; Dipendenti altri Enti Pubblici (Università, 
Presidi Ospedalieri, …); liberi professionisti iscritti ad Ordini e Collegi, devono: 

a. Cliccare su 

 
      Registra  Professionista 

 
e procedere con la registrazione 

b. Successivamente procedere come indicato al punto 2 e proseguire con le istruzioni. 

 
PER TUTTI GLI ALTRI 
a. Selezionare il link “Iscrizioni on line”   b. Digitare una parola chiave contenuta nel titolo dell’evento formativo 

c. Cliccare su Ricerca    d. Scegliere l’edizione e cliccare sull’icona  

e. Iscriviti come esterno : compila i campi della maschera, dove gli asterischi rappresentano i campi obbligatori, dai il consenso all’utilizzo  
    dei dati e clicca su iscriviti  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO (vedi sopra) 
PER I DIPENDENTI ASL TO3 l'accesso in base alla convenzione  prevede: 

- la quota di iscrizione, comprensiva di spuntino/pranzo, graverà sul  budget di Dipartimento e verrà pagata dall’ASL TO3  

- per ottenere  il riconoscimento orario compilare il “Modulo di formazione esterna per aggiornamento obbligatorio - rendicontazione attività”  

(M RF 016) e inviarlo alla S.C. Personale Dipendente  (non saranno riconosciuti costi relativi al trasporto) 

 
Per informazioni rivolgersi a: Ombretta c/o “La Bottega del Possibile” 10066 TORRE PELLICE (TO),  
Viale Trento, 9 – Tel. e fax: 0121.953377/ 0121.036207 Cell.: 331/1821196 
e-mail segreteria@bottegadelpossibile.it sito www.bottegadelpossibile.it 
 

ECM 


