
AUTISMO
  ACADEMY

MODULO 1
Autismo: conoscenze base, inquadramento diagnostico, storia ed evoluzione degli interventi 16h

MODULO 2
Principi generali del comportamento 8h

MODULO 3
Modello di intervento Superability 8h

MODULO 4
Principi generali di assessment e misurazione. Valutazione funzionale SAPERE 8h

MODULO 5
Comportamenti disadattivi: identificare, analizzare, rilevare, monitorare e verificare quali inter-
venti possibili, progettazione e monitoraggio periodico e strumenti

12h

MODULO 6
Progettazione individualizzata PAP 4h

MODULO 7
Interventi individualizzati: setting e materiali procedure di insegnamento 4h

MODULO 8
Principali tecniche 4h

MODULO 9
La strutturazione dello spazio del tempo e comunicazione iconica 8h

MODULO 10
Verifica e supervisione  4h

MODULO 11
La famiglia: osservazione, valutazione, colloqui e interventi di parent training 8h

MODULO 12
La scuola: osservazione, valutazione, obiettivi, monitoraggio e verifica 8h

MODULO 13
L’équipe e riflessioni di funzionamento “dilemmi etici”  4h

MODULO 14
Aspetti neurofisiologici e inquadramento delle comorbidità mediche nell’autismo 8h

MODULO TEMATICO 1
Gestionale/ manageriale  + esercitazioni 12h

MODULO TEMATICO 2
Comunicazione e gestione gruppo del lavoro + esercitazioni 12h

MODULO TEMATICO 3
Comunicazione e lavoro con le famiglie e le reti territoriali + esercitazioni 12h

FORMAZIONE DI LABORATORIO  Focus group    24h

TIROCINIO 56h

Il tirocinio sarà svolto in tutte le strutture di Fondazione Sacra Famiglia per fornire al partecipante 
la maggiore conoscenza possibile dei diversi contesti e aiutarlo ad acquisire flessibilità ed elasticità 
nell’esecuzione del proprio lavoro.
Le tempistiche e le modalità con cui sarà svolto il tirocinio saranno concordate col tutor d’aula.

 ● Lucio Moderato - Resp. Scientifico e docente
 ● Claudia Brundu
 ● Adriana Campi
 ● Cecilia Carenzi
 ● Elisa Carobolante
 ● Monica Conti
 ● Gina Fiore
 ● Giustina Giannini

Il percorso avrà inizio nel mese di febbraio 2020 e avrà una durata di 10 mesi, terminando quindi 
nel mese di Novembre 2020.
Le lezioni si svolgeranno con una cadenza quindicinale, prevalentemente di venerdì pomeriggio e 
nell’intera giornata di sabato.
È previsto l’accreditamento ECM del percorso per tutte le figure professionali sanitarie.

Le lezioni in aula si svolgeranno presso il Centro Formazione Moneta, in via Nazario Sauro 3, 
20090 - Cesano Boscone (MI).
Il tirocinio avrà luogo presso le unità operative di Fondazione Sacra Famiglia Onlus, in Piazza 
Monsignor Moneta 1, 20090 - Cesano Boscone (MI).

QUOTE
La quota per l’iscrizione al percorso formativo 
Autismo Academy è di € 2.000 e comprende tutte 
le attività didattiche, il materiale didattico e la 
sessione di esame.
La quota di € 1.000 dovrà essere versata o al 
momento dell’iscrizione o entro la data di inizio 
del corso. Il saldo dovrà essere versato entro 60 
giorni dall’avvio del corso.
Saranno previste quote agevolate per l’iscrizione 
al percorso. Per info contattare: 024581673

MODALITÀ
L’iscrizione, a seguito del colloquio da sostenere e 
della successiva conferma di ammissione al corso, 
dovrà essere effettuata on line sul sito:
www.formazionemoneta.it, compilando il form 
di iscrizione con tutti i dati richiesti e allegando, 
nell’apposita sezione, la ricevuta del pagamento 
effettuato.
Per info e per fissare i colloqui di selezione: 
024581673.

A tutti coloro che avranno ultimato il percorso previsto e superato le relative prove d’esame, sarà 
rilasciato l’attestato di «Analista del comportamento secondo il modello Superability ».

DOCENTI

ORGANIZZAZIONE

SEDE LEZIONI E TIROCINIO

ISCRIZIONE

DIPLOMI E ATTESTATI

 ● Paola Lotti
 ● Eleonora Murzi
 ● Cristina Panisi
 ● Laura Pozzati
 ● Manuela Salvadori
 ● Rosetta Scigliano
 ● Simona Tantillo
 ● Stefania Vacca



Anche se negli ultimi anni il dibattito sulla riedu-
cazione e sull’integrazione sociale delle persone con 
disturbo generalizzato dello sviluppo e autismo ha 
avuto una maggiore divulgazione presso parti so-
ciali e culturali non direttamente coinvolte sotto 
l’aspetto tecnico, questa problematica non è nuova 
né da un punto di vista deontologico e scientifico né 
da un punto di vista  operativo. In effetti, le mag-
giori difficoltà si riscontrano nello stabilire come e 
fino a che punto si possa intervenire, con strumenti  
appartenenti alla scienza medica, farmacologica e 
rieducativa su un soggetto con disabilità intellet-
tiva e/o autismo. Con tali soggetti l’approccio deve 
essere ancora di più multidisciplinare (sanitario, 
abilitativo e sociale) perché i bisogni sono legati 
all’esistenza e alla vita nelle diverse articolazioni 
e sfaccettature. 

Il corso vuole focalizzare  l’attenzione su quelle 
che sono le conseguenze funzionali della condizio-
ne organica strutturale spostando, quindi, l’asse 
del recupero e dell’integrazione dalla causa orga-
nico-biologica, all’effetto, centrando l’intervento 
operativo sulle disabilità, le carenze di apprendi-
mento e gli svantaggi sociali che il danno organico 
ha provocato. L’acquisizione di abilità è infatti il 
prodotto tra l’interazione di fattori organici, evolu-
tivi e ambientali, tra “hardware” e “software”. Per 
quanto riguarda ad esempio le disabilità intelletti-
ve, la ricerca sperimentale nel campo dei processi  
di apprendimento ha dimostrato che la disabilità 
e l’handicap, tradotto come svantaggio, non sono 
il prodotto diretto del solo danno organico, ma che 
il deficit deriva dal ritardo di apprendimento che 
tale danno ha causato, provocando anche una se-
rie ben più vasta e articolata di effetti collaterali. 
In altre parole, la lesione cerebrale non ha distrut-
to le abilità, le idee, i processi logici e le strutture 
mentali in genere, ma ha semplicemente ritardato 
la “naturale” acquisizione delle stesse. Proprio per 
questo motivo si può paradossalmente affermare 
che intelligenti non si nasce ma si diventa. Anzi, si 
nasce totalmente disabili (quando si è neonati), si 

acquisiscono nel corso del tempo un certo numero 
di abilità che ci rendono meno disabili, e quando si 
diventa anziani si riperdono alcune abilità acqui-
site aggravando in questo modo la disabilità. Più 
che da fattori biologici la lunghezza nei tempi d’ap-
prendimento è determinata da variabili più stret-
tamente ambientali come ad esempio il numero di 
ripetizioni del compito da apprendere, le diverse 
modalità di insegnamento, le motivazioni all’ap-
prendimento, il setting ambientale in cui si articola 
l’apprendimento etc. Tutti questi fattori, biologici e 
ambientali, concorrono congiuntamente a favorire 
l’apprendimento delle diverse abilità (comunica-
tive, relazionali, di autonomia, cognitive, logiche 
etc.) utili al vivere quotidiano e indispensabili per 
garantire una proficua integrazione sociale. L’im-
portanza fondamentale di fattori ambientali nei 
processi di apprendimento è confermato da tempo 
sperimentalmente da una serie di ricerche (Wortis 
H. 1970; Rosenzweig M.R., Bennett E.L., Diamond 
M.C. 1967; Rosenzweig  M.R., Krech D., Bennett 
E.L., Diamond M.C. 1968; Dennis W. 1960; Den-
nis W. & Najarian P. 1957) che riguardano soggetti 
tenuti in deprivazione di stimoli, come ad esempio 
bambini ricoverati in istituti, orfanotrofi, ecc. che 
dimostrano di avere gravi deficit intellettivi anche 
senza la presenza di una corrispondente causa or-
ganica definita.

Negli anni l’esperienza riguardante le metodologie 
da applicare per favorire l’abilitazione delle perso-
ne con autismo ha ricevuto notevoli impulsi con-
sentendo l’elaborazione e la realizzazione di diversi 
strumenti applicabili in contesti di vita differen-
ziati (nella scuola, nei Centri Riabilitativi Diurni, 
nel tempo libero etc.). Deve tuttavia essere ricor-
dato che tali strategie hanno per lo più riguarda-
to la realizzazione di singole strategie abilitative/
educative inerenti a singole aree di sviluppo (in-
tellettive, comunicative, motorie, sensoriali etc.) e 
assai raramente hanno comportato l’elaborazione 
di un modello globale, finalizzato all’abilitazione di 
soggetti con autismo, comprendente diverse aree di 

intervento e conglobante le principali metodologie 
derivante dalla psicologia dell’apprendimento in 
particolare, e dalla applicazione del metodo scienti-
fico in campo socio-educativo. Usando una metafo-
ra abbiamo imparato a costruire i muri di una casa,  
ma non abbiamo considerato il fatto che non è detto 
che quattro muri facciano una casa, o che la casa 
sia composta di quattro muri seppure fatti a regola 
d’arte in quanto in una casa ci sono gli impianti 
idraulici, quelli elettrici, gli infissi, i mobili, etc.

Il modello Superability vuole essere una proposta 
di modello eco-sistemico che da un lato abbracci 
tutte le conoscenze derivanti da studi e ricerche 
compiute in questi anni sull’apprendimento in par-
ticolar modo delle persone con disabilità intelletti-
va, dall’altro sia applicabile nei principali contesti 
abilitativi/educativi (famiglia, scuola, Centro Diur-
no, Comunità Alloggio, etc.), dall’altro ancora, sia 
estensibile come proposta gestionale per rendere 
più efficace, coordinato e continuativo nel tempo 
l’intervento a favore della persona con autismo nei 
diversi cicli e sistemi ambientali di vita.

Tale modello ha al proprio interno strumenti di dia-
gnosi, di programmazione abilitativa/educativa in-
dividualizzata, di controllo di out-come e follow-up, 
di strumenti e tecnologie (anche informatiche) 
per l’insegnamento individualizzato e di gruppo, 
di strategie per il coinvolgimento dei genitori nel 
progetto educativo riguardante il proprio figlio di-
sabile, esemplificazioni di prassi gestionali (ad es. 
protocolli di lavoro), indicazioni strategiche per of-
frire all’utenza i migliori servizi possibili compati-
bilmente con la disponibilità di risorse del territo-
rio di appartenenza. 

Deve essere sottolineato che tale modello non è frut-
to di una elaborazione meramente teorica non vali-
data sul campo, ma è il prodotto di più di vent’anni 
di sperimentazione in cui accanto alle conoscenze 
dei processi di apprendimento si è cercato di ap-
profondire e applicare tali conoscenze in contesti di 
vita reali, quotidiani e pratici.

Lo sforzo dell’autore è stato quello di coniugare 
scienza e prassi, teoria e applicazione, efficienza ed 
efficacia.

Per realizzare un intervento eco-sistemico secondo 
i principi sopra descritti per ogni utente deve essere 
elaborato un programma di intervento individuale, 
tarato sulle sue specifiche caratteristiche ed attitu-
dini, potenzialità e problematicità: in altre parole, 
dopo avere effettuato un’accurata diagnosi funzio-
nale. Le abilità mancanti o carenti diventeranno gli 
obiettivi abilitativi da perseguire nei diversi con-
testi esistenziali (di riabilitazione, di tempo libero, 
etc.) sia con interventi individualizzati che di pic-
colo gruppo, mentre le abilità presenti saranno la 
base su cui fondare l’intero progetto di trattamento. 

In questo modo si svolge un’importante operazione 
abilitativa che promuove autonomia e indipenden-
za nella persona con disabilità aumentando i suoi 
livelli di libertà con un contestuale miglioramento 
dei suoi livelli di qualità di vita. È per questo mo-
tivo che accanto ad attività di training individua-
lizzato devono essere affiancate attività di “gene-
ralizzazione” da realizzarsi nelle situazioni di vita 
naturali. In questo modo si rende l’apprendimento 
“intelligente”, non “accidentale” e non meccanico, 
in quanto l’abilitazione non è la mera esecuzione 
ripetitiva di una attività, ma l’applicazione e l’adat-
tamento di quest’ultima ad una situazione diversa 
e generalizzabile ad altre ad essa simile. 

Secondo il modello sopra decritto risulta fondamen-
tale avere e mantenere un approccio “generalista” e 
di presa in carico globale con suddivisione di compi-
ti e competenze degli operatori su base funzionale, 
pur nel rispetto delle diverse specificità professio-
nali. Questo per fare in modo che l’apprendimen-
to si sviluppi non solo in alcuni segmenti di tempo 
tradizionalmente considerati abilitativi, ma in tutti 
gli atti di vita quotidiana e con il coinvolgimento e 
la partecipazione di tutto il tessuto sociale del ter-
ritorio a prescindere dalla presenza del singolo spe-
cialista del settore.

Formare figure professionali in grado di:

 ● Progettare e applicare interventi  di ispirazione cognitivo-comportamentale secondo il modello 
Superability.

 ● Possedere competenze manageriali per la gestione di servizi in ambito sanitario e socio-
sanitario per persone con disturbi dello spettro autistico secondo il modello Superability.

 ● Condurre e gestire gruppi di lavoro multiprofessionali integrati. 
 ● Possedere conoscenze teoriche e pratiche relative a persone con disturbi dello spettro autistico 

al fine di effettuare valutazioni e progettazioni personalizzate.
 ● Possedere competenze per attivare e mantenere reti di collaborazione con il territorio.
 ● Possedere competenze per valutare e progettare interventi di collaborazione e co-progettazione 

con le famiglie.

L’Autismo Academy è rivolta a:
 ● Coloro che sono in possesso di un diploma di laurea triennale e/o magistrale.
 ● Coloro che sono in possesso di titoli di studio differenti da quelli indicati previa presentazione di 

un’idonea documentazione che certifichi una consolidata esperienza nell’ambito della disabilità.
 ● Per l’ammissione i candidati dovranno sostenere un colloquio finalizzato a valutare motivazioni e 

competenze, al fine di selezionare i partecipanti.
 ● Al superamento del colloquio saranno fornite tutte le informazioni per accedere all’iscrizione on-line 

sul sito www.formazionemoneta.it. 

Il percorso Autismo Academy è strutturato in 220 ore totali, suddivise in:
 ● 164 ore di formazione specifica con moduli tematici ed esercitazioni;
 ● 56 ore di tirocinio.

La formazione specifica, esercitazioni e moduli tematici prevedono una frequenza di 4 incontri mensili, 
il venerdì dalle ore 14:00 alle 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

L’avvio del corso è previsto per venerdì 28 febbraio 2020 dalle 14:00 alle 18:00 presso il 
Centro Formazione Moneta, via N. Sauro 3, 20090 Cesano Boscone

BASI E RIFERIMENTI SCIENTIFICI DEL MODELLO SUPERABILITY

OBIETTIVI

LA PRIMA AUTISMO ACADEMY IN ITALIA

DESTINATARI E AMMISSIONE

STRUTTURA E PROGRAMMA 

Fondazione Sacra Famiglia propone agli operatori del settore un percorso di formazione secondo il 
metodo Superability per il trattamento di soggetti con disturbi dello spettro autistico, denominato 
Autismo AcAdemy.
Durante il percorso verranno trasmesse competenze tecniche teoriche e pratiche (grazie alla grande 
esperienza della Fondazione in questo ambito, oggi all’avanguardia con la creazione della prima Hub 
in Italia sull’Autismo).
Al termine della formazione, i partecipanti acquisiranno competenze manageriali in modo da saper 
gestire il proprio servizio nell’ottica di una sostenibilità integrale e diventare loro stessi attori del 
cambiamento.


