(Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. del 13/09/1946 n. 233)

AUTISMO
giovedì 05 aprile 2018
ore 08.30 – 15.15
Presso OMCeO Monza e Brianza - Sala Convegni “Cesare Sabbadini”
Via G.B. Mauri, 9 – Monza
Evento ECM n. 1782 – 220428
accreditato per Medici Chirurghi (tutte le discipline)
Crediti ECM assegnati 4

Obiettivo Formativo: fragilità
Programma

Ore 8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti
Introduzione Dr.ssa Tiziana Fraterrigo

Ore 9.00 – 11.00

Disturbi dello spettro autistico e qualità della vita - Prof. Luigi Croce

Ore 11.00 – 12.00

La valutazione funzionale delle persone adulte con autismo: quali
strumenti e quali caratteristiche individuare utili alla stesura di progetti
educativi specifici e bilanci delle competenze - Dr. Giuseppe Aceti

Ore 12.00 – 13.00

Il “progetto di vita” nell’adulto con autismo: dalle diagnosi e dalle
nosografie alle “narrazioni” della pedagogia - Dr. Biagio Di Liberto

Ore 14.00 – 15.00

Le valutazioni life-span e il progetto di vita della persone con autismo.
Il ruolo del case manager, delle reti e della famiglia verso la migliore qualità
della vita – Dr.ssa Simonetta Ravera

Ore 15.00 – 15.15

Verifica dell’apprendimento con compilazione del questionario

Responsabile Scientifico e docente:
Dr. ssa Tiziana Fraterrigo
Consigliere dell’OMCeO Monza e Brianza – Dirigente Medico di I livello presso ASST di Vimercate

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione
Segreteria Organizzativa: OMCeO Monza e Brianza - tel. 039/322416 – ecm@omceomb.it
Iscrizioni on line sul sito www.omceomb.it
Si rammenta che avranno diritto ai crediti ECM soltanto coloro che risulteranno presenti a tutto il corso
ed avranno superato il test di valutazione finale (75% risposte corrette)
Non verranno erogati crediti ECM a coloro che non sono in possesso dei requisiti richiesti
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