Sindrome di Asperger

DALLE EMOZIONI ALL'INSERIMENTO SOCIALE
2° ciclo di incontri per la formazione di genitori, operatori e insegnanti
Sede degli incontri: Verona, Scuola di Medicina e Chirurgia c/o Policlinico “G.B. Rossi” (aula 1)
Piazzale L. A. Scuro, 10 – 37134 Verona
Conduzione degli incontri a cura del Comitato Tecnico Scientifico del Gruppo Asperger Veneto.

16 settembre 2017

8.15 Registrazione - 9.00 - 12.30

EMOZIONI, SENTIMENTI E STILI RELAZIONALI

Relatori: Claudio Ughetto, Mireya Moyano
7 ottobre 2017

8.15 Registrazione - 9.00 - 12.30

DIRITTO ALLA SCUOLA, RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA. GLI STUDI SUPERIORI E L'UNIVERSITÀ.

Relatori: Sonia Rigoni, Mireya Moyano
11 novembre 2017

8.15 Registrazione - 9.00 - 12.30

COMPETENZE SOCIALI, RISPETTO DELLE REGOLE.
PROBLEMATICHE DI INSERIMENTO IN CONTESTI GENERALI.

Relatore: Leonardo Zoccante
16 dicembre 2017

8.15 Registrazione - 9.00 - 12.30

RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL COSTRUIRE L'AUTONOMIA.
ABILITÀ DI VITA QUOTIDIANA E ASPETTI SOCIALI.

Relatori: Lucio Moderato
La partecipazione all'intero ciclo è riservata ai soci del Gruppo Asperger Veneto, cui è richiesto un contributo una
tantum per copertura spese di 30 €. Per informazioni sulle modalità di iscrizione al Gruppo Asperger Veneto
scrivere a info@aspergerveneto.it o telefonare al 346 8691453. Iscrizione e contributo spese valgono per
l'intero gruppo familiare/convivente, ove in esso sia presente una persona con diagnosi SA.
Eccezionalmente, per un singolo evento, possono essere ammessi anche non soci, previa comunicazione delle
proprie generalità e del proprio indirizzo email a info@aspergerveneto.it, che potranno in tal caso effettuare una
donazione di almeno 30 €.
Tali importi dovranno essere corrisposti con bonifico su c/c 000104399397 c/o Banca UNICREDIT
Agenzia di Verona Porta Vescovo, IBAN: IT 23 I 02008 11704 000104399397,
causale: COGNOME NOME del socio, seguiti dalla dicitura "contributo donazione P. T. 2".
In caso di difficoltà, previi accordi, si potrà provvedere prima dell'ingresso.
Casi particolari quali insegnanti, studenti, specializzandi ed educatori che partecipino a titolo individuale, con il
fine di coadiuvare l'associazione o aiutare persone SA, potranno essere concordati direttamente prendendo
contatto con info@aspergerveneto.it.
Su richiesta potranno essere rilasciati attestati di partecipazione.
Per i residenti fuori provincia è previsto un collegamento streaming fino ad un massimo di 20 utenze, seguendo le
istruzioni che saranno inviate per email prima di ogni conferenza.
Variazioni al programma, che possano verificarsi per imprevisti o altre cause di forza maggiore, saranno tempestivamente
comunicate ai recapiti forniti all'atto dell'iscrizione.

