
LUOGO
Roma e online
La formazione in classe virtuale si 
svolgerà attraverso l’utilizzo 
della piattaforma ZOOM. 
La formazione in presenza si svolgerà 
presso la Sede Erickson di Roma,  
Viale Etiopia, 20. 

DATE E ORARI
Da novembre 2022 a giugno 2023 
a cadenza mensile o bimensile
• sabato: dalle 9.00 alle 13.00  

e dalle 14.00 alle 18.00
• domenica: dalle 9.00 alle 13.00  

e dalle 14.00 alle 18.00

ACCREDITAMENTI
Ministero della Salute
Erickson è Provider ECM per  
le professioni elencate su  
formazione.erickson.it.  
Per alcuni dei moduli del Master viene 
richiesto l’accreditamento ECM.

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Erickson è ente accreditato MIUR  
per la formazione dei docenti.

Accreditamento CFU  
(Crediti Formativi Universitari)
Verrà rilasciato un attestato  
che certifica la regolare frequenza  
al Master, con il quale è possibile  

fare richiesta dei crediti CFU  
presso la propria Facoltà.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
2.500 euro (IVA inclusa) per iscrizioni 
fino al 15 luglio 2022.
2.900 euro (IVA inclusa).
Scopri le promozioni attive su 
formazione.erickson.it.

7ª EDIZIONE

DISTURBI  
DELLO SPETTRO 

AUTISTICO
IL TRATTAMENTO EVIDENCE BASED

Roma e online
novembre 2022 – giugno 2023

INFORMAZIONI

Visita il sito  
formazione.erickson.it  

per ricevere maggiori 
informazioni.

DIREZIONE 
SCIENTIFICA

COORDINAMENTO 
SCIENTIFICO

Prof. Stefano Vicari
Dirige l’UOC di Neuropsichiatria 
Infantile dell’IRCCS Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù di Roma 
ed è abilitato a Professore Ordinario 
nel settore di Pediatria Generale, 
Specialistica e Neuropsichiatria 
Infantile. Socio fondatore dell’Istituto 
di Neuropsichiatria ReTe, fondatore 
e membro Comitato Scientifico 
dell’Associazione Italiana Ricerca 
Autismo (AIRA).

Dott.ssa Deny Menghini
Psicologa, laureata in Psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione presso 
“La Sapienza”, Roma. Ha conseguito 
il Perfezionamento in Psicopatologia 
dell’Apprendimento presso l’Università 
di San Marino e il Dottorato di Ricerca 
in Scienze cognitive e della Riabilitazione 
presso la L.U.M.S.A. di Roma.

I.P
.

MASTER

TRENTO | SEDE PRINCIPALE
Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento
ROMA
Viale Etiopia 20 - 00199 Roma

CONTATTI
Tel. 0461 951500 
Numero verde 800 844052 
servizioclienti@erickson.it



La valutazione dei  
disturbi dello spettro  
autistico 

Un modello di Terapia  
Mediata dai Genitori

L’approccio cognitivo  
e comportamentale

Il trattamento in età scolare

La gestione dei  
comportamenti problema

L’autismo ad alto 
funzionamento

Principi di farmacoterapia 

CONTENUTI

Il “Master sui Disturbi dello Spettro Autistico – 
Il trattamento Evidence Based” ha l’obiettivo di guidare  
psicologi, medici, logopedisti, riabilitatori ed 
educatori professionali socio-sanitari nella presa 
in carico di bambini e adolescenti con disturbo dello 
spettro autistico, con particolare attenzione all’intervento 
terapeutico. 

Gli strumenti operativi e pratici proposti per la terapia 
del disturbo dello spettro autistico si fondano su ricerche 
scientifiche basate sull’evidenza che ne attestano la reale 
efficacia e su linee guida nazionali e internazionali.

DISTURBI  
DELLO SPETTRO 
AUTISTICO
IL TRATTAMENTO EVIDENCE BASED
Roma e online, novembre 2022 – giugno 2023

OBIETTIVI
Il Master ha l’obiettivo di guidare psicologi, medici e 
logopedisti nella presa in carico di bambini e adolescenti con 
disturbo dello spettro autistico, con particolare attenzione 
all’intervento terapeutico.

DESTINATARI
Logopedisti, medici, neuropsichiatri infantili, educatori 
dell’asilo nido, coordinatori dell’asilo nido, Educatori 
professionali, psicologi, psicoterapeuti, riabilitatori.

Consulta il programma  
completo e dettagliato  
del Master su  
formazione.erickson.it

STRUTTURA

PROVA FINALE  
E ATTESTATO
La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi che sarà discus-
sa a conclusione del Master o in alternativa di un esame finale.. 
Sarà rilasciato l’attestato Erickson che certifica le competenze 
acquisite, a seguito della valutazione positiva dell’elaborato finale 
e al raggiungimento di almeno il 75% della frequenza delle ore di 
formazione in presenza.

Il Master si articola in 600 ore di attività formativa divise in: 

60
ore

elaborazione tesi  
e discussione

140
ore

studio e  
approfondimento 

individuale

200
ore

esperienza pratica  
con la formula 
di “frequenza 

volontaria”

184
ore

formazione  
in streaming

16
ore

formazione  
in presenza


