
Seminari gratuiti online - Aprile 2022
12 APRILE 6 APRILE 
VALUTAZIONE ED INSEGNAMENTO DELLE
ABILITÀ ACCADEMICHE

LE EMOZIONI NELL’AUTISMO: 
COME RICONOSCERLE E GESTIRLE

Il bambino con autismo percepisce la realtà e funziona
cognitivamente in modo diverso. Questa diversità va
osservata, conosciuta e analizzata con lo scopo di
costruire interventi psicoeducativi che favoriscano
l’autonomia e l’apprendimento, promuovendo abilità e
potenzialità, riducendo stati di frustrazione e/o perdita di
interesse. Le difficoltà dei bambini e dei ragazzi con
autismo si collocano in un continuum rispetto al livello di
funzionalità, che non è stabile nel tempo e si riflette in
modo diverso in diverse aree.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Eleonora De Pasquale,
psicologa, e supervisor di Casa Gioia.

Nell’autismo si riscontrano delle difficoltà nel gestire le
emozioni. Essere in grado di esprimere, riconoscere e
comprendere le proprie e le altrui emozioni è importante
per riuscire a regolare il proprio comportamento.
Capiamo come possiamo aiutarli attraverso l’utilizzo di
strumenti diversi.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella,
psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa
Gioia.

Tutti gli incontri si svolgeranno
online  alle 20.30.

26 APRILE 19 APRILE 

Spesso ignorata ancora più spesso dimenticata, la scelta
è il più grande strumento per incrementare la nostra e
altrui felicità. È per questo che negli ultimi anni
l’autodeterminazione è diventato un tema centrale per la
qualità di vita delle persone con disabilità e non solo.
Perché la scelta è una questione che riguarda tutti gli
esseri umani. In questo incontro verrà trattato il tema
della scelta come pratica e come tecnica per migliorare la
propria e altrui esistenza. Dal comprendere le preferenze
della persona con disabilità fino a capire come
riconoscere i nostri valori personali più alti, un viaggio
all’esplorazione di uno dei mattoni fondamentali
dell’esistenza umana.
L’incontro sarà guidato dal Dott. Roberto Cattivelli,
psicoterapeuta, docente universitario e Direttore
Scientifico di Casa Gioia.

IL POTERE DELLE SCELTE: L’USO
CONSAPEVOLE DELLA SCELTA PER
INCREMENTARE LA PROPRIA E ALTRUI
FELICITA’ Il linguaggio dei bambini affetti da autismo non può

essere descritto in modo universale, è abbastanza vario.
Potrebbe essere assente, povero o eccessivo; il
contenuto informativo bizzarro, spesso centrato su un
interesse totalmente assorbente. In alcuni casi le uniche
parole del bambino sono ripetizioni automatiche (non
volontarie) di parole o frasi che l’interlocutore ha appena
detto.
In questo seminario analizzeremo le principali difficoltà e
caratteristiche unitamente agli strumenti comunicativi
che si possono utilizzare.
L’incontro sarà guidato dalla D.ssa Cosima Marsella,
psicologa, ricercatrice e responsabile educativa di Casa
Gioia.

I VARI TIPI DI COMUNICAZIONE: CAA – 
PECS – SEGNI – VERBALE


