


capoverso

PERCEZIONI
SENSORIALI
E COMUNICAZIONE
NELL’AUTISMOAUT

2° convegno internazionale
CREMA, 22 • 23 • 24 marzo
Università degli Studi, via Bramante 65
crediti ECM richiesti per tutte le 

categorie sanitarie

Comune di Crema

con il patrocinio di

con il contributo di

COME ISCRIVERSI?

1. compila il modulo sul retro

2. versa la quota di partecipazione

  
 

Per e�ettuare il pagamento:
- con carta di credito (Visa, Mastercard, American 
Express) dal sito www.uovonero.com, sezione 
“Acquista on line”;
- con boni�co bancario su c/c intestato a uovonero 
edizioni snc  
IBAN IT93 Q050 3456 8410 0000 0001 402;
- con versamento su c/c postale numero 8646851 
intestato a uovonero edizioni snc;

In ciascun caso, ricordati di speci�care nella causale 
“Convegno IN&AUT” e i nomi dei partecipanti.

3. spedisci il modulo e la ricevuta di pagamento  
entro il 10 marzo 2012:
   • via e-mail, all’indirizzo in.e.aut@uovonero.com 
   oppure 
   • via fax, al numero 03 73 09 08 88
   • l’invio della ricevuta non è necessario se il paga-
mento è stato effettuato tramite carta di credito.

Riceverai entro breve tempo una e-mail di confer-
ma dell’iscrizione.

I relatori
Olga Bogdashina • Master in educazione sull’autismo e 
PhD in linguistica, è presidente della Autism Society 
dell’Ucraina. Autrice di numerosi testi scientifici, ha pubbli-
cato in Italia Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella 
sindrome di Asperger (uovonero, 2011).
Theo Peeters • Neurolinguista specializzato in disturbi dello 
spettro autistico. È uno dei massimi esperti mondiali in 
questo campo ed è il fondatore dello Opleidingscentrum 
Autisme (Centro per la formazione sull'autismo) di Anversa 
(Belgio). Autore di numerosi libri, l’ultimo dei quali è 
Autismo. Aspetti teorici e pratica educativa (uovonero, 2012).
Hilde De Clercq • Linguista e autrice di libri e di articoli 
sull’autismo. È madre di una persona con autismo e tiene 
conferenze e corsi di formazione in Europa e altrove. 
L’ultimo libro pubblicato in Italia è L’autismo da dentro 
(Erickson, 2011).
Antonella Valenti • Docente di pedagogia speciale 
all’Università della Calabria, è autrice e traduttrice di libri e 
articoli sull’autismo.
Flavia Caretto • Psicologa e psicoterapeuta specialista in 
autismo, è presidente dell’associazione CulturAutismo e 
autrice di numerose pubblicazioni dedicate alle condizioni 
dello spettro autistico.
Enza Crivelli • Pedagogista clinica e responsabile per 
l’autismo del polo di neuropsichiatria infantile "Il Tubero" di 
Anffas ONLUS Crema. Collabora con Opleidingscentrum 
Autisme di Anversa ed è consulente e formatrice presso vari 
istituti di riabilitazione.
Luigi D’Alonzo • Professore ordinario di Pedagogia Speciale 
presso l’Università Cattolica di Milano e presidente della 
Società Italiana di Pedagogia Speciale. Autore di numerosi 
saggi, fra cui  Pedagogia speciale per preparare alla vita (La 
Scuola, 2006).
Luisa Di Biagio • Psicologa , esperta in terapie assistite dagli 
animali (pet therapy). Diagnosticata con sindrome di 
Asperger, sulla propria esperienza ha pubblicato il libro 
Una vita da regina… dei cani (Erickson, 2011).
Alessandra Foppa Pedretti • Neuropsichiatra, UONPIA, 
Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema.
Oreste Ferrari Ginevra • Neuropsichiatra, polo di neuropsi-
chiatria infantile Anffas Crema.

professionisti con crediti ECM
(18 crediti)

€ 210

iscrizione ordinaria

*Per i genitori la quota si intende per coppia

�no al
12  marzo

oltre il
12 marzo

€ 150

soci Anffas* € 120

€ 230

€ 170

€ 136

Per informazioni
• uovonero edizioni
tel. 34 56 88 84 73
in&aut@uovonero.com
www.uovonero.com
• Anffas ONLUS Crema
tel. 03 73 82 670
associazione@anffascrema.it
• Associazione Capoverso
tel. 34 74 11 36 67
ass.capoverso@gmail.com



 

 

 



MODULO DI ISCRIZIONE

 

 

 



(istruzioni sul retro)

SCRIVI IN STAMPATELLO, IN MODO LEGGIBILE

La/il sottoscritta/o ________________________
 professionista 
 ente _____________________________
 quali�ca _________________________
 altro _____________________________

indirizzo ________________________________
città ___________________________________ 
prov. _______  cap ___________
e-mail __________________________________
tel. _______________ cell. _________________
     socio Anffas (sede di __________________ )

intende partecipare al convegno “IN&AUT” che 
si terrà a Crema il 22, 23 e 24 marzo 2012.

      

DATI PER LA FATTURAZIONE (SE RICHIESTA):
Ragione sociale o nominativo 
________________________________________
indirizzo ________________________________
città ___________________________________ 
prov. _______  cap ___________
c.f. _____________________________________
p.iva ___________________________________
e-mail __________________________________

Luogo e data ____________________________

Firma __________________________________

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003
intermezzi musicali o�erti 
dalla scuola di musica 
Consorzio Concorde di Crema

onsorzioconcorde

richiede i crediti ECM per la categoria:
 _____________________________________

giovedì 22 marzo • prima giornata
DUE CULTURE A CONFRONTO

8.30 • registrazione dei partecipanti
9.00 • benvenuto delle istituzioni
9.15 • l’attività di Anffas Onlus Crema in favore 

dell’autismo
Daniela Martinenghi, presidente

9.30 • ASL Cremona
9.50 • diagnosi e intervento sull'autismo: che cosa sta 

cambiando?
Alessandra Foppa Pedretti

10.15 • l'approccio diagnostico riabilitativo nei servizi 
territoriali
Oreste Ferrari Ginevra

11.00 • co�ee break
11.15 •  percezione e sensorio nella sessualità e nella 

comunicazione: loro ruolo e dinamiche 
nell'autismo femminile
Luisa Di Biagio

12.45 • pausa pranzo
14.00 • l'autismo in classe: strategie di inclusione

Luigi D’Alonzo
14.45• i problemi percettivi nella vita quotidiana delle 

persone con autismo
Hilde De Clercq

16.15 • co�ee break
16.30 • la cultura neurotipica e la cultura autistica: chi 

ha i problemi? questione di prospettiva
Theo Peeters

18.00 • �ne della prima giornata

venerdì 23 marzo • seconda giornata
LA COMUNICAZIONE NELL’AUTISMO

9.00 • uovonero: l’editoria dell’inclusione
Sante Bandirali

9.30 • comunicare e insegnare a comunicare. La 
chiarezza comunicativa come necessità nei 
trattamenti per l'autismo
Flavia Caretto

10.30 • l'inclusione attraverso la lettura e il gioco
Enza Crivelli

11.30 • co�ee break

11.45 • una scuola a misura di bambini con autismo
Antonella Valenti

12.45 • pausa pranzo
14.00 • la comunicazione espressiva nell'autismo (1ª parte)

Hilde De Clercq, Theo Peeters
16.00 • co�ee break
16.15 • la comunicazione espressiva nell'autismo (2ª parte)

Hilde De Clercq, Theo Peeters
18.00 • �ne della seconda giornata

sabato 24 marzo • terza giornata
LE PERCEZIONI SENSORIALI NELL’AUTISMO

9.00 • i problemi nelle percezioni sensoriali delle 
persone con autismo e sindrome di Asperger (1ª 
parte)
Olga Bogdashina

11.00 • co�ee break
11.15 • i problemi nelle percezioni sensoriali delle 

persone con autismo e sindrome di Asperger (2ª 
parte)
Olga Bogdashina

13.00 • pausa pranzo
14.30 • i problemi nelle percezioni sensoriali delle 

persone con autismo e sindrome di Asperger (3ª 
parte)
Olga Bogdashina

16.30 • co�ee break
16.45 • sessione conclusiva
18.00 • �ne dei lavori


