
Gentilissim@, 
 

abbiamo il piacere di comunicare con la presente l’ottava edizione del Convegno Autismi. Vite ad ampio 

spettro – Multidisciplinarietà e Neurodivergenze, in programma al Palacongressi di Rimini e fruibile online 

il 28 e 29 aprile 2023. 

Un evento di portata nazionale, organizzato con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Genitori Persone 

con Autismo. 

 

Il Convegno 

Decenni di ricerca hanno permesso di accrescere il corpus di conoscenze relative all’autismo portandone 

alla luce l’estrema complessità e anche mettendo in discussione principi ed egemonie culturali.  

Nuovi dati, nuove ipotesi ed evidenze scientifiche richiedono un aggiornamento continuo che questo 

evento intende dare a professionisti e professioniste dei servizi sanitari e sociali e della scuola. 

 

Il Convegno Erickson Autismi è ormai un evento di riferimento a livello nazionale sull’autismo ed è ancora 

una volta l’occasione per approfondire la conoscenza dei più aggiornati ed efficaci modelli di presa in carico 

e intervento, con uno sguardo rivolto a tutto l’arco di vita. 

 

Durante le due giornate di convegno i partecipanti potranno acquisire strumenti, conoscere modelli e 

approcci oltre che condividere idee e progetti utili ad affrontare, con competenza, le sfide legate alla 

complessità dello spettro nei vari contesti di intervento (clinico, assistenziale, scolastico, educativo e 

sociale) con maggiore attenzione e consapevolezza verso gli aspetti culturali riferiti al mondo delle 

neurodiversità. 

 

 

Alcuni dei temi affrontati: 

Intervento integrato tra scuola, servizi e famiglie - Diagnosi differenziale e comorbidità - Orientamento e 

inserimento lavorativo - Percorsi di accompagnamento psicologico e di psicoterapia - Autismo e sensorialità 

- Autodeterminazione e co-progettazione del progetto di vita - Autism friendly e adattamento 

dell'ambiente - Comunicazione Aumentativa Alternativa - Diagnosi e Intervento precoce - Profilo di 

funzionamento su base ICF e Progetto di vita - Autismo al femminile - Comportamenti problema a scuola - 

Affettività e sessualità tra sfide e progetto di vita - Approcci neuropsicomotori - Terapie mediate dai 

genitori - Favorire l’apprendimento in classe - Servizi residenziali e Qualità della vita - Sostenere e formare 

le famiglie - Abilità sociali in adolescenza. 

 

Accreditamento:  

E’ possibile fare richiesta dei crediti ECM relativamente alla partecipazione al Convegno.  

 

Info utili 

Per saperne di più https://www.erickson.it/it/autismi-vite-ad-ampio-spettro-28-04-2023?default-

group=eventi  

Per ulteriori informazioni, sarà sufficiente rispondere alla presente.  

                                                                                                                                                          
ERICKSON 
Viviamo in un mondo che cambia sempre più velocemente. Di fronte a questi cambiamenti, cerchiamo di 

aprire nuovi orizzonti. Lo facciamo da oltre trent’anni, pubblicando libri e riviste e organizzando convegni, 

corsi di formazione, corsi online, eventi, master. Ascoltiamo i bisogni di chi si confronta tutti i giorni negli 

ambiti dell’educazione, del lavoro sociale, della psicologia e della psicoterapia, della didattica, della 

salute e del benessere. 

Uniamo rigore scientifico e concretezza per favorire una cultura dell’inclusione. 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.erickson.it%2Fit%2Fautismi-vite-ad-ampio-spettro-28-04-2023%3Fdefault-group%3Deventi&data=05%7C01%7Csabrina.madeddu%40erickson.it%7C56afdc68188447e3e95e08dace058336%7C86795d34e1e34bfdb6a52eb9e6c8888e%7C0%7C0%7C638048820318073234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9EeI%2FhS4Sn72y8%2F%2FMFnGco8JaWdJ9rFNH%2BGeHJAmbiw%3D&reserved=0


  
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento,  
cordialmente,  
   
Sabrina Madeddu  

   

Business Development - Servizio clienti  

Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.  

-------------------------------------------------------------  

www.erickson.it 
Via del Pioppeto 24 - 38121 Trento - Italia 

Tel. +39 0461 950690 - Fax. +39 0461 950698  

   

“Erickson. Idee che aiutano”  
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