IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO A SCUOLA:
COMPETENZE BASE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Quando: 22 e 23 febbraio 2020
Dove: Centro per la famiglia Bimbi & Co. Onlus, Via del Serafico 1, Roma Eur
p/o Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraphicum
Per chi: insegnanti educatori genitori
Costo : 130€
Ore riconosciute: 18 ore di aggiornamento professionale didattica frontale +
materiali di studio individuale + esercitazioni pratiche
S.O.F.I.A: corso riconosciuto dal miur

PRESENTAZIONE
Il corso si propone di illustrare ai docenti della scuola dell’infanzia, elementare e secondaria di
primo e secondo grado, le principali caratteristiche cognitive e comportamentali del Disturbo dello
Spettro Autistico, fornendo conoscenze sulle più importanti ricerche e teorie attualmente diffuse nel
panorama internazionale.
Facendo riferimento ai maggiori sistemi nosografici per i disturbi mentali verranno fornite
conoscenze sui criteri diagnostici e modelli comportamentali dell’autismo, tramite anche la visione
di brevi ed esplicativi video di casi clinici. Durante la seconda giornata invece si forniranno spunti
di riflessione sul tema dell’inclusività scolastica, della creazione di un ambiente di apprendimento
inclusivo e che sappia valorizzare tutti i profili cognitivi degli alunni che lo compongono. Tramite
esercitazioni pratiche su casi clinici verranno inoltre fornite le competenze necessarie per redigere
un Piano Didattico Personalizzato e/o Individualizzato.

Obiettivi del corso:
- Conoscere le caratteristiche generali dell’autismo.
- Individuare e comprendere i comportamenti del bambino autistico.

- Creare un ambiente scolastico inclusivo e personalizzato.
- Acquisire le competenze necessarie per compilare un PDP e un PEI.

PROGRAMMA

Giorno 1 – ore 9.00-18.00
8-45 – 9.00

Registrazione partecipanti

9.00-9.30

Introduzione al corso

9.30-11.00

Introduzione all’autismo e criteri diagnostici secondo il DSM-5 e l’ICD-11

11.00-11.15

Coffee Break incluso nella quota di partecipazione

11.15-13.00

Caratteristiche cognitive dell’autismo: la cognizione

13.00-14.00

Pausa pranzo*

14.00-15.00

Caratteristiche cognitive dell’autismo: la sensorialità

15.00-16.00

Vaccini e autismo

16.00-16.15

Break

16.15-17.30

Sintomi precoci dell’autismo

17.30-18.00

La comunicazione alternativa aumentativa (CAA)

Giorno 2 – ore 9.00-18.00
9.00-9.30

Autismo a scuola

9.30-11.00

Gestione dei comportamenti problema nell’autismo

11.00-11.15

Coffee Break incluso nella quota di partecipazione

11.15-13.00

Adattamento funzionale dell’ambiente scolastico

13.00-14.00

Pausa pranzo*

14.00-15.00

Apprendimento alternativo e proposte didattiche personalizzate

15.00-16.30

PDP e PEI. Esercitazione con casi clinici

16.30-16.45

Break

16.45-17.30

Inclusione e sensibilizzazione della popolazione scolastica

17.30-18.00

Verifica degli argomenti trattati

COSTO:
Per la partecipazione al corso è previsto un contributo di 130€ a persona.
E’ compreso nella quota il Coffee Break (colazione dolce e salata con bevande calde)
Al momento della registrazione, chi fosse interessato potrà richiede un voucher per il pranzo al costo di 15
euro. Il pranzo verrà servito al 3° piano della struttura ospitante

ISCRIZIONE:
Per l'iscrizione al corso di formazione compilare e inviare il modulo online presente in fondo a questa
pagina.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di minimo 5 iscrizioni.
Termine per l'invio della domanda di partecipazione è fissato a 7 giorni lavorativi dalla data di inizio del
corso.

DOCENTI E RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott.ssa Valentina Catapano
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Relatrice e Coordinatrice
Premio miglior tesi di laurea magistrale sull’argomento “Comprensione linguistica nelle persone
con sviluppo tipico e atipico” Borsa di studio in memoria di Maria Teresa Tiraboschi Fondazione
Sapienza - Roma
Relatrice al convegno: “Strumenti di valutazione in riabilitazione” Associazione R.O.M.A. –
Rehabilitation and outcome measures assessment – Via di Pietralata, 206, Roma Intervento dal
titolo: “Validazione della prova di Racconto Orale L’asino che si fingeva zoppo”
Dott. Adriano Antonini
Pedagogista, Educatore e Tutor BES, Relatore e Coordinatore educativo de Il Centro per la
Famiglia Bimbi & Co. Onlus
Coordinatore e assistente educativo per utenti (3-10 anni) con disturbi dello Spettro Autistico,
disturbi di linguaggio, ADHD e deficit motorio; promotore di gioco simbolico, sociale e di
turnazione; attività di consapevolezza emotiva ed affettiva; tutor per il potenziamento delle abilità
di autonomia quotidiana.
Dott. Gianfranco Moccia
Psicologo-Psicoterapeuta Sistemico Relazionale
Psicoterapie individuali, di coppia, familiari e gestione gruppi. Assistenza terapeutica per
minori/adolescenti e adulti in difficoltà personali o familiari. Supervisore del gruppo dei terapisti,
membro del Comitato Scientifico e responsabile ParentTraining
Progetti Educativi Individualizzati,assistenza educativa/riabilitativa per minori/adolescenti in
situazione di disagio psico-sociale e/o con gravi disturbi del comportamento;stranieri minori non
accompagnati e minori con provvedimenti penali e civili inseriti dal Ministero della Giustizia.

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Centro per la Famiglia Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico 1, Roma Eur M Laurentina
Tel: 06 88978411-3408921318
E-mail: eventi@bimbieco.net
Responsabile per la formazione
Dott.ssa Enrica Lo Coco
info@bimbieco.net
Responsabile eventi e scuole
Sig.ra Cinzia Parini
eventi@bimbieco.net

Un corso tenuto da due docenti straordinari che vivono e lavorano tutti i giorni con i nostri figli
Una richiesta sempre più massiccia da parte di insegnanti, insegnanti di sostegno AEC ed educatori
durante i gruppi di lavoro a scuola, che si rendono finalmente conto che ogni bambino o ragazzo ha
bisogni educativi speciali UNICI pur avendo all'apparenza la stessa diagnosi.
Il corso si terrà a Roma presso la nostra sede operativa di Via del Serafico 1
E' un corso riconosciuto dal MIUR e spendibile con la carta del docente
per info e iscrizioni di seguito il link
Http://www.canalescuola.it/spettroautistico

Dott. Adriano Antonini
Pedagogista
(Dottore magistrale in Scienze Pedagogiche)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ADRIANO ANTONINI

Indirizzo

VIA CANTON 54, 00144 ROMA

Telefono

+39 3894363164

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

adriano.antonini31@gmail.com
Italiana
31 / 07 / 1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
10/2019 - alla data attuale
• Presso

INSEGNANTE PRIVATO DI SOSTEGNO
Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”
Presso Istituto Spirito Santo
Via Asinio Pollione, 5, 00153 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

04/2017 - alla data attuale
• Presso

Sostegno scolastico ad utente (3 anni) con Disturbo dello Spettro
Autistico a basso funzionamento cognitivo.
Promotore di inclusione scolastica e facilitatore del contesto di
apprendimento.

PEDAGOGISTA E TUTOR BES (PRECEDENTEMENTE EDUCATORE PROFESSIONALE)
Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”

• Principali mansioni e
responsabilità

Specialista dei processi educativi; tutoraggio degli apprendimenti e dei
prerequisiti scolastici per utenti (3-12 anni) con difficoltà cognitive ed
emotive (DSA, ADHD, Spettro Autistico); promotore di metodologie
didattiche efficaci e di pianificazione delle attività; promotore di
consapevolezza emotiva e accettazione di sé; partecipazione a GLH.
Consulenza pedagogica alle famiglie e progettazione educativa.

04/2019 - 07/2019
• Presso

INTERVENTI EDUCATIVI IN AUTISMO
CRC Balbuzie
Viale Beethoven, 56, 00144 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

Facilitatore dei processi educativi, comunicativi (PECS) e relazionali nel
contesto domiciliare. Strutturazione funzionale degli spazi domiciliari,
supervisione della coppia genitoriale nell’approccio educativo.

05/2019

RELATORE LEZIONE UNIVERSITARIA

• Presso

Università degli studi Roma Tre
Dipartimento di Scienze della Formazione
Via Principe Amedeo, 182, 00185 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezione presso la cattedra di “Etica della Relazione e della
Comunicazione” (Professoressa Maria Teresa Russo) nel corso di laurea
magistrale in Scienze Pedagogiche.

07/2018

COORDINATORE EDUCATIVO DEL CENTRO ESTIVO “HAPPY SUMMER”

• Presso

Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”

• Principali mansioni e
responsabilità

02/2018 - 06/2018
• Presso

Coordinatore educativo; educatore per utenti (4-6 anni) con disturbi dello
Spettro Autistico, disturbi di linguaggio, ADHD e deficit motorio;
promotore di gioco sociale e di turnazione; attività di educazione
sensoriale e consapevolezza emotiva; potenziamento delle abilità di
autonomia quotidiana e dei prerequisiti scolastici.
TIROCINIO FORMATIVO (100 ORE)
CRC Balbuzie
Viale Beethoven, 56, 00144 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

09/2017 - 06/2018
• Presso

Affiancamento psicologi nel trattamento di utenti (3-9 anni) con Disturbo
dello Spettro Autistico (diverse intensità), ritardo cognitivo, disturbo
emotivo; coinvolgimento in interventi terapeutici strutturati con
metodologia ABA e TEACCH; partecipazione a tavoli di lavoro.

EDUCATORE DOPOSCUOLA (SOSTITUZIONI)
Associazione culturale “La Bottega Fantastica”
Presso diverse sedi di scuole materne (zona EUR, Torrino, Laurentina)

• Principali mansioni e
responsabilità

Promotore di scambi sociali e relazionali; attività di gioco simbolico e
neuropsicomotorio; promotore di attività di autonomia quotidiana;
sostegno ad utente (3 anni) con ritardo mentale.

07/2017

EDUCATORE DI ACCOMPAGNAMENTO PER UTENTE (4 ANNI) CON
DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

• Presso

Centro estivo presso la Scuola dell’Infanzia e Primaria Tosi, organizzato
dall’associazione culturale “La Bottega Fantastica”.
Via dei Corazzieri, 110, 00143 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

Sostegno ai bisogni educativi del soggetto con Disturbo dello Spettro
Autistico; promozione di scambi sociali e relazionali; educazione
all’affettività e al gioco condiviso; promozione di attività di autonomia
quotidiana.

07/2016

EDUCATORE PRESSO CENTRO ESTIVO “HAPPY THERAPY”

• Presso

Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”

• Principali mansioni e
responsabilità

06/2016 - 06/2017

Educatore per utenti (3-10 anni) con disturbi dello Spettro Autistico,
disturbi di linguaggio, ADHD e deficit motorio; promotore di gioco
simbolico, sociale e di turnazione; attività di consapevolezza emotiva ed
affettiva; tutor per il potenziamento delle abilità di autonomia quotidiana.

BABYSITTER PER UTENTE (8 ANNI) CON DISTURBO DEL
COMPORTAMENTO E DEFICIT DELLA FUNZIONE MOTORIA

• Principali mansioni e
responsabilità

10/2015 - 11/2015
• Presso

Promotore di scambi sociali, di gioco condiviso e di turnazione;
educazione all’affettività e alla consapevolezza emotiva; promotore di
attività psicomotorie e di autonomia quotidiana.

EDUCATORE DOPOSCUOLA (CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE E
CANORA PER UTENTI 5-9 ANNI)
Scuola Statale Elementare Gramsci.
Doposcuola organizzato da “Consonanze Società Cooperativa”
Via Laurentina, 710, 00143 Roma (RM)

• Principali mansioni e
responsabilità

Educazione musicale e di consapevolezza motoria e corporea;
insegnamento delle corrette tecniche canore; promotore del gioco
musicale e sociale.

07/2015

EDUCATORE PRESSO CENTRO ESTIVO “HAPPY THERAPY”

• Presso

Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistente e supporto educativo per utenti (3-10 anni) con disturbi dello
Spettro Autistico, disturbi di linguaggio, ADHD e deficit motorio;
promotore di gioco simbolico, sociale e di turnazione; attività di
consapevolezza emotiva ed affettiva; tutor per il potenziamento delle
abilità di autonomia quotidiana.

03/2015 - 05/2015
• Presso

TIROCINIO FORMATIVO (200 ORE)
Bimbi & Co. Onlus
Via del Serafico, 1, 00142 Roma (RM)
Complesso educativo e scolastico “Seraphicum”

• Principali mansioni e
responsabilità

Assistenza a Logopedisti, Neuropsicomotricisti del’età evolutiva,
Psicologi, Neuropsichiatra infantile; attività di osservazione nelle scuole;
attività di gioco in sala d’attesa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 06/2019 - 09/2019

Corsi presso ASNOR

- Il bambino autistico: strategie didattiche.
- L’alunno dislessico e il suo apprendimento.
- Le intelligenze multiple e il loro potenziamento per fini educativi.
• 03/2019

Corso PECS I Livello
Pyramid Educational Consultants

• 10/2016 - 03/2019

Laurea Magistrale
Scienze Pedagogiche e Scienze dell’Educazione degli Adulti e della
Formazione Continua (curriculum in Scienze Pedagogiche LM-85)
Tesi di laurea in Etica della Relazione e della Comunicazione: “Aspetti
etici e pedagogici del fenomeno Hikikomori e delle dipendenze dal web”.
110/110 e lode

• Presso
• Principali competenze
acquisite

• 09/2012 - 07/2016

Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento Scienze della
Formazione)

-

Pedagogia e Didattica Speciale
Psicologia dell’Educazione
Consulenza Pedagogica
Pedagogia Sperimentale e Montessoriana

Laurea Triennale
Scienze dell’Educazione (L-19)
Tesi di laurea in Neuropsichiatria Infantile: “I Disturbi dello Spettro
Autistico: metodologie e proposte educative”.

• Presso

Università degli Studi Roma Tre (Dipartimento Scienze della
Formazione)

• Principali competenze
acquisite

• 09/2007 - 07/2012
• Presso

-

Pedagogia Speciale
Metodologia della Ricerca Didattica
Pedagogia
Psicologia dello Sviluppo

Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro - Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
ITALIANO

MADRELINGUA

INGLESE

B2

SPAGNOLO

B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Capacità di lavorare in equipe con le figure professionali necessarie al
corretto sviluppo dei bambini con bisogni educativi speciali (logopedisti,
neuropsicomotricisti dell’età evolutiva, psicologi), per creare una rete
educativa efficace attorno all’utente.
Capacità di pianificazione dell’intervento educativo per il soggetto con
bisogni educativi speciali in una rete di caring a tutto tondo per l’utente
che necessita di diverse tipologie di terapia e training.
Conoscenza dei sistemi operativi Mac e Windows, pacchetto Office
(specialmente Excel, Word, Powerpoint) e corrispettivi Mac.
Autonomia nell’elaborazione dei dati, nella navigazione e nella
comunicazione sul web con email e social network.

- Conoscenze musicali legate a corsi di musica e di canto presso scuola
di musica “Consonanze” a Roma.
- Conoscenze di sartoria e modellistica maschile acquisite presso
“Accademia Creazioni Moda di Maiani Maria”.
- Tecniche di Rilassamento: corso di Yoga.
- Manualità e abilità nell’uso di materiali vari per la costruzione di
materiali utili alle terapie con i bambini e lo svolgimenti di lavori
artistici.

Curriculum vitae Valentina Catapano

INFORMAZIONI PERSONALI

Catapano Valentina
Via dei Volsci, 92, 00185 Roma (Italia)
3398545957
valentina.catapano9@gmail.com
Sesso: Femminile Data di nascita: 27/01/1990 Nazionalità: Italiana

TITOLO DI STUDIO

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva

ESPERIENZA PROFESSIONALE
03/2019-alla data attuale

Tirocinio formativo come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Studio Caretto – Via Francesco Vitalini , 84, Roma (Italia)
Principali attività: osservazione di primi colloqui, valutazioni psicodiagnostiche ed interventi educativi
e cognitivo-comportamentali di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico. Stesura di osservazioni
comportamentali e preparazione del setting terapeutico.

09/2017–alla data attuale

Collaborazione coordinata e continuativa
WeCare Roma - Via Giovanni Battista Martini, 4, Roma (Italia)
Principali attività: terapie individuali dei disturbi del neurosviluppo (Disturbi Specifici del Linguaggio e
dell'Apprendimento, DCD, ADHD e Disturbi dello Spettro Autistico); incontri di equipe
multidisciplinare.

09/2015–alla data attuale

Collaborazione coordinata e continuativa
Bimbi&Co Onlus - Via del Serafico, 1, Roma (Italia)
Principali attività: terapie individuali dei disturbi del neurosviluppo (Disturbi Specifici del Linguaggio e
dell'Apprendimento, DCD, ADHD e Disturbi dello Spettro Autistico); terapia interattiva multimodale in
gruppo; incontri di equipe multidisciplinare.

12/2013–alla data attuale

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Libera Professione a domicilio, Roma (Italia)
Principali attività: terapie individuali con bambini con Disturbi Specifici del Linguaggio e
dell'Apprendimento.

07/2016–08/2016

Assistente Disabili Centro Estivo INPS
Naxas S.R.L., Alicante (Spagna)

07/2015–08/2015

Assistente disabili Campo Estivo INPS
Naxas S.R.L., Scanzano Jonico (MT) (Italia)

07/2014–08/2014

Assistente Disabili Campo Estivo INPS
Phoenix Travel, Campomarino (CB) (Italia)

14/09/19
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04/2013–06/2014

Tirocinio Formativo come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Istituto di Neuropsichiatria Infantile - Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Via dei
Sabelli 108, Roma (Italia)
Co-conduzione di attività riabilitative bi-settimanali in gruppo di 5 bambini con diagnosi di Disturbo
Specifico dell'Apprendimento.

01/2013–03/2013

Tirocinio Formativo come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Istituto di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Via dei
Sabelli 108, Roma (Italia)
Co-conduzione di attività riabilitative in gruppo di 5 bambini con diagnosi di Disturbo dello Spettro
Autistico e Disturbo Specifico di Linguaggio.

01/2012–04/2012

Tirocinio Formativo come Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
Centro di Riabilitazione Villa Alba Divisione Fonte Nuova, Via Vittorio Emanuele Orlando 83,
Roma (Italia)
Osservazione e Valutazione Neuropsicomotoria di bambini con diagnosi di Disturbo di Coordinazione
Motoria, PCI, Sindromi Genetiche, Disabilità Intellettive.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2018-06/2019

Master sui Disturbi dello Spettro Autistico – Il trattamento Evidence
Based
Erickson – Istituto RETE, Roma (Italia)

05/2018-05/2018

Corso di formazione in “Trattamento dei disturbi linguisticocomunicativo nelle patologie neurologiche acute e corniche”
MedLearning, Roma (Italia)

02/2018–03/2018

Corso di formazione in “Il disordine fonologico: valutazione e
trattamento – I e II livello”
MedLearning, Milano (Italia)

10/2014–11/2016

Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie,
votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)
Tesi: "Validazione della prova di Racconto Orale L'asino che si fingeva zoppo"
Relatrice Prof.ssa Maria Luisa Sacchetti; Correlatrice Prof.ssa Roberta Penge

05/2016–06/2016

Corso di formazione in “I disordini dell'elaborazione sensoriale"
Gruppo DES - Disordini di Elaborazione Sensoriale, Padova (Italia)

05/2016–05/2016

14/09/19

Corso di formazione in “Il Disturbo della Coordinazione Motoria:
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strumenti di valutazione e proposte di trattamento”
AITNE, Roma (Italia)
03/2015–04/2015

P.A.S. Basic I Livello – Programma di Arricchimento Strumentale
Metodo Feuerstein
CAM - Centro per l'Apprendimento Mediato, Roma (Italia)

10/2014–11/2014

Corso di formazione in “Le funzioni esecutive nello sviluppo normale
e patologico: dalla valutazione al trattamento”
MedLearning, Milano (Italia)

05/2014–06/2014

Corso di formazione in “L'abilità di comprensione del testo scritto:
funzioni cognitive implicate, come e cosa valutare, come potenziarla”
MedLearning, Bologna (Italia)

10/2010–11/2013

Laurea Triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età
Evolutiva, votazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Roma (Italia)
Tesi: "Le competenze narrative in bambini con Disturbo Specifico dell'Apprendimento"
Relatrice Prof.ssa Roberta Penge; Correlatrice Dott.ssa Paola Rampoldi

12/2013–12/2013

Corso di formazione in “Il trattamento riabilitativo a distanza dei
D.S.A.”
C.R.C Balbuzie Srl, Roma (Italia)

12/2013–12/2013

Corso di formazione in “La valutazione diagnostica dell’Autismo: i
moduli 1,2,3 e 4 di ADOS – 2”
Hogrefe Editore, Roma (Italia)

12/2012–12/2012

Partecipazione al convegno: “Disturbi di sviluppo: dalla nosografia
all’intervento riabilitativo”
ANUPI, Roma (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

14/09/19

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1
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spagnolo

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di partecipare all'organizzazione del lavoro favorendo il coordinamento fra le parti
Capacità di lavorare in equipe
Flessibilità e grande volontà nell'aquisizione di nuove competente

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo

Utente avanzato

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e IOS
Ottima conoscenza pacchetto office: Word, Excel e Power Point
Buona conoscenza del software di analisi statistica SPSS
ULTERIORI INFORMAZIONI

Premi e rinoscimenti

19/06/2017

Premio miglior tesi di laurea magistrale sull’argomento “Comprensione
linguistica nelle persone con sviluppo tipico e atipico”
Borsa di studio in memoria di Maria Teresa Tiraboschi
Fondazione Sapienza - Roma

16/12/2016

14/09/19

Relatrice al convegno: “Strumenti di valutazione in riabilitazione”
Associazione R.O.M.A. – Rehabilitation and outcome measures assessment – Via di Pietralata,
206, Roma
Intervento dal titolo: “Validazione della prova di Racconto Orale L’asino che si fingeva zoppo”
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