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Al Comune di Modena
Assessore all’istruzione
Assessore alla sanità e
ai servizi sociali
Agli Assessori all’istruzione e
alla sanità e ai servizi sociali
dei Comuni Capi Distretto
Sassuolo – Pavullo – Vignola
Carpi – Mirandola
Castelfranco – Finale Emilia
e dei Comuni
della Provincia di Modena
Ai Responsabili Uffici di Piano
Dott. Ruggero Canulli
Unione Terre d’Argine
Dott.ssa Daniela Mazzali
Unione Area Nord
Dott.ssa Monica Rubbianesi
Unione Terre di Castelli
Dott.ssa Elena Zini
Comune Castelfranco E.
Dott.ssa Emanuela Ricci
Unione Comuni del Frignano
Dott.ssa Cristina Plessi
Distretto Ceramico
Dott. Massimo Terenziani
Comune di Modena
Dott. Fiandri
Comune Formigine

Oggetto: Seminario di formazione e aggiornamento sul tema “I Disturbi dello spettro autistico” –
Lunedì 14 maggio 2018

Facendo seguito al primo Seminario di formazione e aggiornamento sulle tematiche relative
ai Disturbi dello Spettro Autistico, incentrato sulla diagnosi e sugli interventi precoci, l’Associazione
Aut-Aut di Modena e l’Ufficio VIII – Ambito territoriale di Modena, organizzano un secondo seminario
di formazione a carattere interistituzionale, rivolto al mondo della scuola, della sanità, degli Enti
Locali e delle famiglie. Il seminario costituirà un momento di riflessione sulla tematica in oggetto,
concentrando l’attenzione in particolare sull’età preadolescenziale e adolescenziale e sul passaggio
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all’età adulta, considerando sia approcci teorici, sia strategie metodologiche operative. Lo “Sportello
autismo” che fa capo al Centro Territoriale di Supporto di Modena presenterà la propria attività nella
definizione di strategie educative e di percorsi individualizzati; l’Ufficio Scolastico provinciale di
Modena affronterà la delicata tematica dell’Alternanza Scuola-lavoro, vista come opportunità per gli
alunni di acquisire competenze cognitive, educative, trasversali, operative, volte a migliorare ed
arricchire il percorso scolastico.
Il seminario si svolgerà
LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018
DALLE ORE 9,00 ALLE 17,00
Presso l’Auditorium dell’I.I.S. “Corni”
Via Leonardo da Vinci, 300 – Modena

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro giovedì 10 maggio 2018 e potranno
essere effettuate tramite il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgdatapWeUYMaA3FeIjNiOR6SFyCPIuWMFHJGzc0xYE5rcw/viewform
In caso di esaurimento posti, le iscrizioni verranno chiuse anticipatamente.
Il programma del Seminario, con stesura non ancora definitiva, è allegato alla presente nota. Per
eventuali informazioni, si può fare riferimento all’Ufficio Integrazione – Ufficio VIII Ambito territoriale
di Modena al numero 059/382907 e all’indirizzo mail: studieintegrazione@gmail.com
Distinti saluti

La Dirigente
Silvia Menabue

La Presidente dell’Associazione Aut-Aut
Erika Coppelli

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993
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