
Somma Lombardo, 13-14 Marzo 2015 
Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II
c/o Biblioteca Comunale, via Marconi

SENTO QUINDI SONO

adeguare il contesto per favorire 
l’integrazione delle persone autistiche

Quote iscrizioni: con crediti ECM euro 120,
per studenti, insegnanti, genitori (2 persone)
euro 50. Per i genitori soci AIAS Busto Arsizio
la quota è gratuita.

Partecipazione a numero chiuso: 100 posti

Sede del Convegno
Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II

presso Biblioteca Comunale, via Marconi 
21019 Somma Lombardo 

Segreteria Organizzativa
AIAS onlus: Cinzia Mazzoni

Tel. 0331/639328 - Fax 0331/322710
e-mail mazzoni.cinzia@aias-busto.it

Rev 0 del 25.02.2015
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Modalità di iscrizione
Il versamento dovrà essere effettuato con
bonifico bancario: 
IBAN IT05D0521622800000000095035
presso il Credito Valtellinese Busto  Arsizio
intestato a AIAS onlus, con la seguente
causale: “Nome e cognome del Parteci-
pante - Iscrizione convegno 13-14.3.15”

Inviare la scheda di iscrizione compilata,
unitamente alla ricevuta del pagamento via
fax al num. 0331/322710 oppure tramite
mail al seguente indirizzo: 
mazzoni.cinzia@aias-busto.it

La quota di iscrizione comprende:

partecipazione alle sessioni scientifiche

crediti ECM

kit congressuale

coffee break

non comprende il pranzo

°
°
°
°

Il contenuto del corso è coerente con gli
obiettivi formativi stabiliti per le categorie
per le quali verranno attribuiti i crediti for-
mativi e precisamente: medici (Npi, pe-
diatri e psichiatri), educatori, logopedisti,
terapisti della neuropsicomotricità dell'età
evolutiva e psicologi

provider accreditatore:

Crediti ECM richiesti



Convegno 13 -14 marzo 2015

Cognome e nome..............................................

Luogo e data di nascita.....................................

Via....................................................n...............

Città.................................................Prov...........

Codice Fiscale...................................................

Professione........................................................

e-mail.................................................................

La fattura è da intestare:

O a me stesso O all’azienda

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura

Ragione Sociale................................................

Codice Fiscale o P. Iva .....................................

Via.....................................................n..............

Città.................................................Prov...........

Tel.......................e-mail.....................................

Nel rispetto delle norme sulla privacy, il suo nominativo sarà tra-

smesso al provider accreditatore, come da espressa richiesta per

l’accreditamento dell’evento.

Esprimo il consenso previsto dall’art. 4 comma 1 lett. D e lett. E

d. lgs. 196 del 30/06/03 (privacy), relativo al trattamento dei miei

dati personali a fini informativi in merito alle vostre iniziative.

Data................   Firma.......................................
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Registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità

Sensorialità e adattamento 
dell’ambiente: un’esperienza 
(F. Mairani)

Pausa caffè

Strumenti per compendere 
(E. Crivelli)

Pausa pranzo.

Strumenti informatici per l’autismo:
rischi e benefici (F. Brunero)

Sviluppo e applicazioni informatiche:
esercitazioni e pratica (F. Brunero)

Pausa Caffè

Storia di una famiglia (U. Parenti)

Domande pubblico

Percezioni sensoriali nell’autismo e
S. di Asperger (1a parte)

pausa caffè

Percezioni sensoriali nell’autismo e
S. di Asperger (2a parte)

Pausa Pranzo

14.30

16.00

16.15

17.30

18.00

Percezioni sensoriali nell’autismo e
S. di Asperger (3a parte)

Pausa Caffè

Percezioni sensoriali nell’autismo e
S. di Asperger (4a parte)

Domande pubblico

ECM

Olga Bogdashina
Olga Bogdashina è Master in educazione sull’au-
tismo e PhD in linguistica. Ha svolto un lavoro ap-
profondito nel campo dell’autismo come
insegnante e ricercatrice, con un interesse parti-
colare verso i problemi comunicativi e di perce-
zione sensoriale.
Dal 1994 è direttrice del primo Centro Diurno per
bambini autistici in Ucraina e presidente della Au-
tism Society dell’Ucraina. Insegna e tiene confe-
renze in tutto il mondo. È consulente dei Servizi
per Adulti con Autismo a Doncaster (UK). Ha un
figlio autistico adolescente

Enza Crivelli 

Pedagogista clinica e responsabile per l’autismo
del polo distaccato di neuropsichiatria "Il Tubero"
dell'Anffas di Crema. Collabora con Opleidin-

gscentrum Autisme di Anversa ed è consulente
e formatrice presso vari istituti di riabilitazione.
Supervisore “Progetto supporto diurno per sog-
getti con disturbo dello spettro autistico” -  Cdd
Aias Busto A. onlus  “A. TOSI”

Francesca Brunero
Psicologa, si occupa di nuove tecnologie per l’au-
tismo presso il Centro per l’Autismo e la Sin-
drome di Asperger (C.A.S.A.) di Mondovì (CN)

Fabio Mairani

Medico Speclialista Neuropsichiatra Infantile e
Responsabile CDD  Somma Lombardo Progetto
Sperimentale dgr 3239/2012 Regione Lombardia
“Supporto Diurno per soggetti con disturbo dello
spettro autistico” – Aias Busto Arsizio onlus “A.
Tosi”

Ugo Parenti - Gnomo Aspirino
Divulgatore (autismo e sindrome di Asperger) nei
panni dello Gnomo Aspirino; genitore.
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