
La scuola e la preparazione al mondo del 
lavoro degli adolescenti con autismo

Seminario conclusivo
Vicenza, 5 dicembre 2019, ore 15.00-18.30

Sede eventi: IIS A. Canova, Viale Astichello 195, 36100 Vicenza. Tel. 0444 507330
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Relatori
• Saluti e apertura Seminario

Carlo Alberto Formaggio - Dirigente Ufficio VIII
Ambito Territoriale di Vicenza

• Saluti
Marco Gianesin - Presidente Centro di Servizio per
il Volontariato della provincia di Vicenza

• Le scuole in rete a servizio della Comunità
Luca Saggioro - Dirigente scolastico dell’IC di
Lonigo - Scuola Polo Regionale per l’Inclusione

• Il TTAP: valenza dello strumento nel passaggio età
evolutiva-età adulta nei Servizi territoriali
Luciana Brunello - Presidente Fondazione Brunello

• Le Associazioni di familiari di persone con autismo
e la promozione della cultura dell’inclusione
Sonia Zen - Presidente Angsa Veneto  -
Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

• Pensami adulto anche se bambino per il rispetto
del mio progetto di vita
Claudia Munaro - Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto

• Valutare con il TTAP le competenze trasversali
per l’orientamento all’adultità in ottica ICF
Marco De Caris - Psicologo e Psicoterapeuta.
Presidente delle Cooperative ”E.C.A.P. - Equipe
Clinica Autismo e Psicoterapia” e “N.O.S. - Nuovi
Orizzonti Scientifici

• Dalla profilazione TTAP alla programmazione
educativa e didattica.
Presentazione di uno strumento di supporto per lo
sviluppo di competenze trasversali e l’orientamento
degli adolescenti con disturbo nello spettro dell’autismo
Cristina Young - Docente Scuola secondaria di II
grado

Il Seminario  propone  un  momento  di riflessione  
sulla  valenza  dello  strumento TTAP (TEACCH 
Transition Assessment Profile) per definire il 
profilo di funzionamento degli alunni con disturbi 
nello spettro dell’autismo e predisporre il loro 
piano educativo e didattico di transizione alla 
vita adulta.
Tale strumento si ispira ad una filosofia di presa 
in carico globale, per tutto l’arco di vita, del 
soggetto con autismo e della sua famiglia al fine 
di realizzare un efficace PROGETTO DI VITA.

ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno accolte entro e non oltre il 
2 dicembre e sino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Docenti: inserire l’ID 38226 alla voce “CERCA NEL 
CATALOGO L’INIZIATIVA FORMATIVA”, dopo avere 
effetuato l’accesso alla piattaforma SOFIA con le 
proprie credenziali

Genitori e operatori dei Servizi Socio Sanitari: 
accedere al seguente link:  
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScnvN_HpDK7pSIhUCEGbrvGFL-
RTKm7L34uuD29uteoQdnJUQ/viewform

Per informazioni contattare l’Ufficio VIII Ambito 
Territoriale di Vicenza: Carmelina Ciulla
carmelina.ciulla.184@istruzione.it – 0444 251113

Iniziativa finanziata dal
Comitato di Gestione del Fondo Speciale Regionale
per il Volontariato del Veneto nell’ambito del progetto
“Donare per il tuo domani” - capofila il CSV di Vicenza

Associazioni partner:

Via Dei Mille, 34  - 36100 - Vicenza
tel. 0444/961900
www.spinabi�daveneto.it - info@spinabi�daveneto.it
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https://www.istruzione.it/pdgf/
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