
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito 
Territoriale di Messina 

 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole Statali di ogni ordine grado 

e         ai Coordinatori delle scuole paritarie di 
ogni ordine e grado 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Invito al workshop di informazione/formazione sul tema: Sportello di consulenza su: 
Consapevolezza dell’AUTISMO. 

In occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism 
Awareness Day), istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, si propone  un percorso di 
informazione/formazione sui diritti delle persone nello spettro autistico. In Italia si stima che 1 bambino 
su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza 
maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. 

 L’obiettivo del percorso di informazione/formazione è quello di promuovere nelle scuole strumenti e 
interlocuzioni, che permettano di attivare una efficace osservazione e il monitoraggio per una 
segnalazione tempestiva agli specialisti, al fine di assicurare il benessere e il diritto allo studio di tutti i 
bambini e le bambine. 

Il percorso “Consapevolezza dell’AUTISMO” si compone di tre incontri formativi, organizzati dall’A.T. 
UFF. VIII MESSINA, nell’ambito delle iniziative atte a favorire l’Inclusione a scuola. L’intero modulo 
formativo  sarà inserito in piattaforma Sofia per il rilascio dell’attestato ai partecipanti.  

I tre incontri di consulenza/formazione vedranno la partecipazione di una un’équipe multidisciplinare, 
composta dall'Equipe della Direzione del Modulo Dipartimentale UOC NPIA ASP di Messina, da Medici 
Neuropsichiatri Infantili e da Psicologi Esperti sui Disturbi di Spettro Autistico 

I tre incontri online saranno declinati nel seguente modo: 

- Il primo incontro, si terrà venerdì 1 aprile 2022 dalle 16.00 alle 17.30, la  Dott.ssa Santina Patanè, 
Direttore Modulo Dipartimentale UOCNPIA ASP Messina, tratterà:  
• gli indicatori precoci dei Disordini del Neurosviluppo e dei Disturbi di Spettro Autistico , al 

momento 
• la diagnosi  ( secondo I criteri delle linee guida dell' ISS (Istituto Superiore di Sanità)  ed il  DSM 

5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
• i principali metodi di intervento raccomandati dalle linee guida  dell' ISS  

 
 
 
 
 



- Il secondo incontro si terrà giovedì 7 aprile 2022 dalle 16.00 alle 17.30, la Dott.ssa Virgina Cigala 
(Dirigente Medico NPI certificata ESDM) tratterà: 

 
 

• i principi dell'intervento ESDM  

• l'approccio psicoeducativo 

• i comportamenti problematici e la loro possibile gestione durante la frequenza dell'alunno a 

scuola (parte 1)   

 
- Il terzo incontro si terrà giovedì 29 aprile 2022 dalle 16.00 alle 17.30, la Dott.ssa Anna La Torre Psicologa 
Esperta in Disturbo di Spettro Autistico (Analista del Comportamento ABA) tratterà: 

 
• i Principi del modello di intervento  ABA 

• i comportamenti problematici e sulla loro possibile gestione durante la frequenza dell'alunno 

a scuola (parte 2)     

   

L’obiettivo dell’evento è quello di fornire ai docenti di sostegno  e ai docenti curricolari, esempi pratici 
sulla modalità di intervento in situazioni problematiche. 

  

Si ricorda a tutti i partecipanti di iscriversi al percorso di informazione/formazione, compilando, non 
oltre il 28 marzo 2022, il format “iscrizione” al seguente link: https://forms.gle/aj5xZCrr48cLLsKH7 

 

Gli iscritti riceveranno successivamente il link per collegarsi ai webinar, tramite l’indirizzo di posta 
elettronica personale, che avranno indicato nel format “iscrizione”. 

 

Si ringrazia per la disponibilità. 

 
La Dirigente 
Ornella Riccio 

 
 
 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
provincia 
Alle OO.SS. provinciali comparto 
scuola Al sito web 

 

       Via San Paolo, 361 ex IAI – 98122 Messina -  C.F.: 80005000833 
Telefono: 090698111 

PEC: uspme@postacert.istruzione.it e-mail: usp.me@istruzione.it – web: 
http://www.me.usr.sicilia.it 

Marina Fisicaro
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