
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE A TEMA IN AUTISMO 

PER INSEGNANTI E OPERATORI SOCIOSANITARI DELLA SCUOLA 2017- 2018. 

I corsi per insegnanti e operatori sociosanitari della scuola si articolano in quattro proposte formative: 

1. Laboratori pratici 

- Strutturazione spazio tempo e attività 

- Autonomie e abilità sociali nella scuola secondaria  

2. Corsi a tema  

- Osservazione e valutazione: ICF, obiettivi educativi e PEI (abilità, predisposizioni e progetti di 

vita)  

- Intervento nell’infanzia in bambini con ASD  

Ogni insegnante che ha partecipato al precedente corso formativo di base (2016/2017) e che abbia frequentato 

almeno il 50% degli incontri, può iscriversi ai corsi proposti. E’ possibile la partecipazione e la frequenza anche a più 

proposte formative. 

In particolare per l’iscrizione deve: 

 Consultare i programmi allegati 

 Compilare in ogni parte la scheda di iscrizione presente on-line nel sito www.fondazionebrunello.org entro 

venerdì 15 settembre 2017 

 Per completare l’iscrizione, effettuare entro il 15 settembre 2017 il versamento con l’importo per ogni corso 

di € 20,00, attraverso bonifico bancario a Fondazione Brunello - ONLUS 

IBAN: IT 50 E 02008 11827 000060008765 

 Nelle specifiche del versamento segnare in CAUSALE il COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE e la dicitura 

PARTECIPAZIONE SPESE CORSO FORMAZIONE AUTISMO. 

o L’iscrizione sarà completata e risulterà valida solo al ricevimento del versamento.  

o La Fondazione Brunello invierà a ciascuno dichiarazione del bonifico. In caso di annullamento del 

corso la quota d’iscrizione sarà rimborsata. In caso di mancata partecipazione dell’iscritto, per motivi 

non imputabili agli organizzatori la quota non potrà essere rimborsata. 

o In caso di chiarimenti rivolgersi a fondazione@fondazionebrunello.org o telefono 0444 920558 

(lunedì e venerdì ore 15 -18) 

 Le iscrizioni saranno accettate fino a raggiungimento massimo di posti, tenendo conto della data di 

iscrizione. Le domande pervenute in tempi utili, ma fuori dalla disponibilità di posto, verranno inserite in una 

lista d’attesa e accettate solo in caso di rinuncia di iscritti precedenti. 

 In caso di sopraggiunte difficoltà di partecipazione tra la data di iscrizione e la data di inizio dei corsi 

chiediamo di comunicare immediatamente la rinuncia per consentire ad altri la possibilità di accedere. 
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