
Quota Iscrizione  €  280,00 Affrettarsi!  Sconti del 10% per gruppi di tre  Il presente ta-

gliando vale solo come prenotazione. L’iscrizione al corso verrà confermata dalla segreteria 

dopo il riscontro del versamento della quota a mezzo bonifico bancario.  

L’ordine di arrivo del bonifico e non della presente vale come priorità 

d’accesso. 

Nome Cognome 

    

Qualifica Codice Fiscale e / o P.  I.V.A.  

    

Data di Nascita Luogo di Nascita 

  

Tel: e-mail: 

  

Indirizzo completo  

Sede di lavoro 

Bonifico bancario intestato  a: Associazione Ipertesto IBAN 

IT60F0308303401000000002145 

Inviare copia della ricevuta via fax. 081.195.71.838 / 0812140268 
 INFORMATIVA DEL PROVIDER Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM , in base 

al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per 

l’istituzionalizzazione in Italia della E.C.M.) è necessaria la presenza effettiva del 100% ri-

spetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenziale da parte degli Operatori 

Sanitari iscritti e partecipanti a ciascun evento. Pertanto, si rende noto ai Sig. ri Partecipanti 

ai Corsi ECM che in caso di assenza, anche breve e dipendente da cause di forza maggio-

re, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento dei crediti ECM, ma, con-

siderato il venir meno del presupposto della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato 

al partecipante un attestato di sola partecipazione al Corso ECM.  

Inoltre, in caso di rinuncia al corso, poiché il bonifico è considerato conferma della prenotazione, una disdetta 

entro 1 settimana comporterà la perdita del 30% della quota di partecipazione; oltre tale termine, invece, ci 

sarà una perdita della totalità dell’importo, salvo non si provveda ad un’ “autosostituzione”. 
 FIRMA PARTECIPANTE :____________________________  

Diagnosi e valutazione 
nell’Autismo   

Firenze  

21, 22 e 23 giugno 2013 

Corso Ecm rivolto a tutte le professioni sanitarie 

Relatori dott. ori  :  Flavia Caretto, Rita Centra, Emanuela 
Ciruzzi, Giovanni Magoni, Paola Zannini 

 



21 22 giugno 2013 

FIRENZE 

Presso Hotel San Gallo Palace -   

Via Lorenzo il magnifico 2 

Quote   280 sconto 10% gruppi di tre  
Studenti e altri professionisti ( no ecm) 160 

Diagnosi e valutazione 
nell’Autismo   

IL CORSO PREVEDE UNA ALTERNANZA DELLA TEORIA CON FILMATI 

ED ESPOSIZIONE PRATICA DEGLI ASPETTI LEGATI ALL’USO DEI TEST 

PRIMO GIORNO 21 GIUGNO 2013 ORE 8,30—18,30 

DEFINIZIONI DI VALUTAZIONE  SINTOMATOLOGICA, FUNZIONALE E NORMATIVA  ;   

DIAGNOSI PRECOCE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: VALUTAZIONE  PER I BAMBINI FRA ZE-
RO E 4 ANNI  

VALUTAZIONE SINTOMATOLOGICA PER L’AUTISMO CARS, ADOS, ADI-R I PARTE  

 

SECONDO GIORNO 22 GIUGNO 2013 0RE 8,30—18,30 

VALUTAZIONE SINTOMATOLOGICA PER L’AUTISMO CARS, ADOS, ADI-R 2 PARTE  

VALUTAZIONE SINTOMATOLOGICA PER L’AUTISMO CARS, ADOS, ADI-R 

VALUTAZIONE NORMATIVA: LEITER, WISC  

VALUTAZIONE FUNZIONALE: PEP – PROFILO PSICOEDUCATIVO, VINELAND (VABS)  

 

TERZO GIORNO 23 GIUGNO 2013 ORE 9,00—14,OO  

VALUTAZIONE FUNZIONALE: TTAP  

ASSOCIAZIONE IPERTESTO   

TEL. 081.579.07.43 e FAX 081.195.71.838    3468027266 

e – mail: corsiecm@ipertesto.org www.ipertesto.org 

Orari segreteria: dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:30  

La valutazione serve a cono-
scere le caratteristiche della 
persona  per  sapere  come 
aiutarla. Questa affermazio-
ne è semplice, ma non sem-
plicistica, in quanto contiene 
alcune  implicazioni  fonda-
mentali da un punto di vista 
etico  e  anche  procedurale. 
Nell’autismo, i protocolli dia-
gnostici  sono,  al  momento 
attuale, condivisi dalla comu-
nità scientifica internazionale, 
e prevedono l’utilizzo di alcu-
ni strumenti e procedure spe-
cifiche. Tali strumenti e pro-
cedure devono essere cono-
sciuti dal clinico, non meno 
dei  principi  che  li  ispirano, 
come l’attribuzione di un ruo-
lo attivo ai genitori e la parte-
cipazione  di  professionisti 
con diverse specificità. È il 
rispetto  dei  principi 
dell’assessment  a  rendere 
oggi attendibile una diagnosi 
e ad aver portato, negli ultimi 
anni,  ad  una  anticipazione 
dell’età della prima diagnosi, 
consentendo  una  sempre 
maggiore  precocità 
dell’intervento.  Gli  elementi 
fondamentali  per  il  clinico 
che deve confrontarsi con il 
lavoro diagnostico sono dun-

que  diversi:  la  conoscenza 
degli strumenti e delle proce-
dure diagnostiche, il rispetto 
dei principi che li ispirano, la 
capacità di tradurre i risultati 
in qualcosa di utile, per la 
famiglia  e  per  la  persona 
dello spettro autistico, da un 
punto di vista dell’intervento 
abilitativo, la capacità di lavo-
rare in equipe ed a fianco dei 
genitori, e di saper comuni-
care i risultati in modo com-
prensibile  ed  accettabile.  Il 
Corso su “Diagnosi e valuta-
zione nell’autismo” prende in 
considerazione  gli  aspetti 
sintomatologici,  normativi  e 
funzionali  della  diagnosi  e 
della  valutazione 
nell’autismo, utili a formulare 
un progetto di intervento indi-
vidualizzato. Il corso prevede 
una  alternanza  della  teoria 
con  filmati  ed  esposizione 
pratica  degli  aspetti  legati 
all’uso dei test. 
 

21 22 giugno 2013 

FIRENZE 

Presso Hotel San Gallo Palace -   

Via Lorenzo il magnifico 2 

Quote   280 sconto 10% gruppi di tre  
Studenti e altri professionisti ( no ecm) 160 

 

mailto:corsiecm@ipertesto.org

