Carissimi,
Gruppo Asperger Lazio Onlus, ANGSA Lazio Onlus e Giuliaparla Onlus Vi invitano a partecipare al
seminario informativo: “Autismo e intervento precoce mediato dai genitori”, che si
terrà presso la sede di CESV – SPES in via Liberiana 17 a Roma il giorno Sabato 6 maggio dalle
9 alle 13:30.
Il seminario ha il duplice scopo di:
- introdurre famiglie di bambini con Autismo e professionisti al tema dell'intervento precoce mediato
dai genitori;
- presentare un progetto finanziato dalle associazioni e cooperative coinvolte e mirato
all'attivazione concreta di un intervento precoce mediato dai genitori e rivolto a un gruppo di 5/7
nuclei familiari.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9:00 - 9:15: Registrazione dei partecipanti
ore 9:15 - 9:30: Saluti delle associazioni e istituzioni coinvolte
ore 9:30 - 11:00 Il modello di intervento precoce mediato dai genitori - Prima parte:






implementare le abilità di osservazione di manifestazioni comportamentali e difficoltà sociali nei
primi anni di vita: analisi delle caratteristiche di un bambino con diagnosi di Autismo;
entrare in relazione con l'altro: empatia, organizzazione delle informazioni e alterazioni delle
percezioni sensoriali;
educare precocemente e in maniera adeguata: modelli sostenibili di intervento integrato;

essere madri e padri di bambini con Autismo: l'importanza di un intervento mediato dai genitori;
ore 11:00 -11.30: Pausa
ore 11.30 -13:00: Il modello di intervento precoce mediato dai genitori - Seconda parte:






la valutazione costante delle abilità emergenti e la definizione degli obiettivi in tutte le aree
dello sviluppo;
l'importanza di apprendere strategie di implementazione delle competenze sociali, comunicative,
cognitive, motorie e di autonomia;
educare con successo: l'efficacia degli educatori è un valore direttamente proporzionale
all'autostima dei bambini;
le traiettorie evolutive e il passaggio graduale a differenti modelli di intervento in età scolare.

ore 13 -13.30: Presentazione del progetto finanziato di intervento precoce mediato dai genitori.
Il seminario è gratuito.
Per iscriversi inviare un'email a info@giuliaparla.it

