CTS Sportello Autismo Cadeo
In questa pagina segnaliamo i Servizi del Centro di Supporto Territoriale per la disabilità di Cadeo
Clicca qui per attività recenti e aggiornate.

STORICO DI ALCUNE INIZIATIVE:

Progetto "5 PETALI"
Leggi QUI tutte le informazioni

Progetto “Come il profilo delle nuvole”
12 giugno 2014, 21:49
Progetto di sperimentazione e formazione rivolto a genitori, educatori e docenti delle scuole della provincia
di Piacenza con alunni con un Disturbo dello spettro dell’Autismo e guidato da un gruppo di lavoro
specializzato. Durante il I anno, a.s. 2013/14, si sono tenuti 5 incontri di formazione di base condotti da
Raffaella Faggioli e Maria Montuschi […]

Convegno “Il domani arriva veloce: L’educazione delle persone con autismo dal nido alla scuola
superiore”
10 maggio 2014, 21:26
Il nostro Istituto parteciperà al Convegno “Il domani arriva veloce: l’educazione delle persone con autismo
dal nido alla scuola superiore” che si terrà a Bologna sabato 17 maggio 2014 con l’intervento “La
tecnologia in aiuto della comunicazione”.

Attività formative in tema di disabilità
5 maggio 2014, 15:00
Si segnalano due importanti convegni sulla disabilità nel mese di maggio a Bologna.
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Formazione Autismo
5 marzo 2014, 14:37
Percorso di formazione in cinque incontri per docenti, educatori e genitori di alunni con un disturbo dello
spettro dell’autismo a partire da martedì 11 marzo tenuto da Raffaella Faggioli, Maria Montuschi e
Marilena Zacchini dal titolo “Autismo. Dai problemi di comportamento, all’organizzazione degli ambienti
con un occhio particolare alle tecnologie”. MATERIALI DEL CORSO RESI DISPONIBILI: Clicca qui

Materiali per la formazione dei docenti in tema di autismo
17 gennaio 2014, 15:01
Sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna con la nota prot.431 del 16 gennaio 2014
viene diramato un allegato dedicato alle varie forme di strutturazione degli ambienti e delle attività, che
possono favorire l’apprendimento dei bambini/ragazzi con autismo.

“Progetto dei 300 giorni”: giornate di formazione
29 agosto 2013, 18:09
L’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna e la Fondazione Agnelli propongono due giornate di
formazione il 20 e il 21 settembre 2013 presso l’IIS Belluzzi di Bologna sul tema “Strategie educative per
gli adolescenti con autismo” quale attività legata al Progetto dei 300 giorni. Insegnanti, educatori e
pubblico interessato si possono iscrivere dal 3 al 17 […]

7 aprile 2013_ La Libertà di Piacenza
10 aprile 2013, 22:11
Convegno organizzato dall’associazione “Oltre l’autismo” a cui l’istituto ha partecipato descrivendo
esperienze significative sull’uso delle tecnologie per l’inclusione scolastica.

Seminario informativo sull’Autismo
28 marzo 2013, 11:51
Il nostro istituto è stato chiamato a partecipare e a prendere parte al dibattito sul tema “Autismo e
tecnologie: esperienze d’uso di tecnologie per l’integrazione e l’inclusione sociale”, il 6 aprile 2013
presso il Salone della Scuola “Vittorino da Feltre”.
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