MODALITA’ ISCRIZIONE

Per iscriversi è necessario:
compilare la SCHEDA DI ISCRIZIONE
scaricabile dal sito
www.cascinasanvincenzo.org e inviarla via
a: segreteria@cascinasanvincenzo.org
versare la QUOTA DI ISCRIZIONE
tramite posta o banca
Conto Corrente Postale n° 95684239
Intestato a: Ass. Cascina S.Vincenzo
Bonifico Bancario
Banca Popolare Etica
IBAN: IT82 O 05018 01600 000000149479

L’ASSOCIAZIONE CASCINA S. VINCENZO ONLUS
L’ associazione Cascina San Vincenzo è stata
voluta da un gruppo di famiglie che ha deciso di
condividere insieme un percorso.
La finalità principale è il supporto ed il sostegno ai
“diversamente abili” e alle loro famiglie, in
particolare ai soggetti affetti da sindrome
autistica con un’ attenzione particolare al lavoro
di rete e al coinvolgimento del volontariato locale
La comunità di famiglie e il centro a favore
dei soggetti autistici e delle loro famiglie
avranno sede presso la cascina S.Vincenzo a
Concorezzo. La struttura è stata messa a
disposizione da Caritas e verrà completamente ristrutturata dall’associazione.

Corso di Base
PEP 3
Comprendere il funzionamento autistico
Introduzione all'assessment strategico
Rivolto a: insegnati, educatori, psicologi,
neuropscichiatri infantili, pedagogisti, terapisti

PER INFORMAZIONI

Fabrizio Dell’Orto: tel. 338 6008259
E-mail: info@cascinasanvincenzo.org

Con il contributo di:

In collaborazione con:

L’associazione Cascina S. Vincenzo è sostenuta
da: Oratorio di Concorezzo, Caritas Ambrosiana,
Mondo Comunità e Famiglia, Fondazione I Care
Ancora onlus, ANGSA Lombardia (Ass. Naz.
Genitori soggetti autistici) e
Comune di
Concorezzo, Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza, Fondazione Cariplo.

della neuropsicomotricità

14 CREDITI ECM

Il PEP-3, Profilo Psicoeducativo-terza edizione è

OBIETTIVI FORMATIVI

l’ultima revisione di quello che da oltre 20 anni è

Il corso è pensato per operatori che si avvicinano

riconosciuto il più rigoroso ed efficace strumento

all’utilizzo del PEP 3. Nel corso si apprenderà la

per valutare i bambini con disturbi autistici e

modalità di somministrazione e scoring anche

disabilità comunicative.

tramite l’ausilio di filmati. Seguirà una parte di

Oltre a contribuire alla raccolta delle informazioni

carattere più applicativo con la presentazione di

utili alla diagnosi, assiste nella programmazione

elementi

educativa nei casi di autismo e di altri disturbi

somministrazione.

DURATA E SEDE DEL CORSO

pervasivi dello sviluppo, soddisfacendo così le

Il corso si completerà quindi con una simulazione

necessità di valutazione indispensabili per la

di somministrazione effettuata in prima persona

Il corso di formazione, è composto da due
giornate formative di 7 ore ciascuna:

stesura del Progetto Educativo Individualizzato

dai corsisti, con una supervisione di casi riportati

(PEI).

dai partecipanti e con indicazioni per la gestione

di

dettaglio

COSTI DI ISCRIZIONE AL CORSO

e

di

esempi

• con crediti ECM € 250,00 entro il
venerdi 7 dicembre 2012
• oltre il 7 dicembre € 280 ,00
• senza crediti ECM € 100,0
Max. 30 partecipanti

di

delle difficoltà di comportamento.

Venerdì 14 Dicembre
Sabato 15 Dicembre 2012
dalle ore 9 alle 17

METODOLOGIE DIDATTICHE

IL CORSO E’ RIVOLTO A:
Pedagogisti, Psicologi, Neuropsichiatri
infantili,
Terapisti

Logopedisti,
della

Educatori,

Neuropsicomotricità

La metodologia prevede la presentazione del test
tramite elementi teorici e pratici. Verranno quindi
affrontate le varie fasi quali la modalità di
somministrazione, attribuzione dei punteggi, la

dell’età Evolutiva, Insegnanti, Studenti.

stesura del fascicolo di notazione, l’analisi ed
interpretazione del significato dei punteggi. La

SONO PREVISTI N° 14 CREDITI ECM
PER GLI AVENTI DIRITTO.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE PER I NON
AVENTI DIRITTO AGLI ECM

Palazzo Comunale
Piazza della Pace 2 - Concorezzo (Mb)
Sala di Rappresentanza

simulazione e il lavoro di gruppo proposto ai
corsisti sarà finalizzato all’uso dello strumento
per

la

programmazione

dell’intervento educativo.

degli

obiettivi

DOCENTE

Dott.ssa M ARILENA Z ACCHINI
Responsabile dell’ Ambulatorio per minori fond.
Sospiro (Cr) e responsabile del progetto I Care.
Formatrice per: ed. Vannini – Bs, Os Giunti, Prov. di
Milano - Regione Lombardia: “Operatori Servizi di
Eccellenza per persone con autismo”.

