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Dove Siamo

“Affettività e sessualità nei Disturbi 
dello Spettro Autistico”

17 Dicembre 2016

abula
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“Domino” nasce dall’incontro dei due partner, 
Fabula e I Percorsi, uniti da valori ed esperienze 
comuni.

L’equipe dell’Ambulatorio fornisce prestazioni 
diagnostiche, cliniche e funzionali, relative 
alla psicopatologia e/o ai disturbi del 
comportamento. Sulla base di tali valutazioni, 
pianifica, programma e fornisce interventi 
e sostegni di natura terapeutica, abilitativa/ 
riabilitativa, educativa e psicosociale. 

Il Servizio promuove un modello complessivo 
di presa in carico attraverso interventi destinati 
al bambino, alla famiglia e alla scuola. 

La cornice all’interno della quale ci muoviamo 
è quella psico-educativa di matrice cognitivo-
comportamentale, ci avvaliamo dei principi 
dell’Educazione Strutturata, del T.E.A.C.C.H., 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa 
(CAA), delle tecniche di Analisi Applicata del 
Comportamento (ABA). 

Il percorso formativo è rivolto al personale 
docente ed educativo che quotidianamente 
partecipa al percorso scolastico del minore 
in stato di fragilità e con Bisogni Educativi 
Speciali.

La nostra proposta formativa

Chi siamo 



ObiettiviProgramma 

Relatori

Orario 9:00 - 11:00 
Professor Luigi Croce 
“Sessualità : natura, cultura e salute”

Presupposti biologici, culturali e di salute rispetto alla 
comprensione e gestione della sessualità in persone 
con disturbi del neurosviluppo nelle diverse fasi del 
ciclo di vita.

Orario 11:00 - 13:00 
Dott.sa Paola Codazzi  
“Affettività e sessualità nei Disturbi dello 
Spettro Autistico”

Conoscere l’affettività e la sessualità nei disturbi dello 
spettro a basso e alto funzionamento e gli strumenti 
teorici e pratici per un’educazione efficace che sappia 
riconoscere i bisogni specifici e calibrare gli obiettivi in 
modo funzionale.

Orario 11:00 - 13:00

Gestione delle difficoltà, rischi e 
comportamenti problema 

Il corso si terrà Sabato 17  dicembre 2016 
presso l’Ambulatorio Polispecialistico 
Domino, Via Quaranta 57, Milano. 

Il tema dell’educazione all’affettività e alla 
sessualità in persone con disturbi dello spettro 
autistico spesso è il “grande assente” nei 
progetti educativi, chiama l’attenzione degli 
specialisti solo quando diventa un problema, 
ma è importante che anche nella particolarità 
dell’autismo le persone possano essere educate 
e supportate affinchè per loro sia possibile 
vivere la propria sessualità e il mondo delle 
relazioni nel modo più soddisfacente possibile. 

A tale scopo è importante conoscere e capire 
per elaborare degli obiettivi educativi realistici 
che rispondano ai reali bisogni della persona 
che ci troviamo di fronte.

Il corso è rivolto a insegnanti, educatori, 
psicologi, pedagogisti, terapisti, genitori

Quota d’iscrizione: 
€ 60,00 iva inclusa.

Iscrizioni ed Informazioni: 
Monica Bandera

 Responsabile organizzativa Ambulatorio Domino
e-mail: formazione@centrodomino.it 

Tel. 02 53 92 643 
Cell. 340 287 15 21

Inviare la copia del pagamento a 
formazione@centrodomino.it 

entro 
Venerdì 2 dicembre 2016. 

Il corso si attiva con un minimo di 15 
partecipanti

Professor Luigi Croce
Psichiatra, psicoterapeuta, professore di pedagogia 
speciale. 
E’ responsabile scientifico di ANFFAS Nazionale e 
responsabile sanitario dell’ambulatorio polispecialistico 
Domino. Svolge attività di consulenza e formazione.

Dott.sa Paola Codazzi 
Psicologa, psicoterapeuta, specialista in sessuologia 
clinica, lavora presso l’ambulatorio polispecialistico 
Domino e presso l’ambulatorio minori di Fondazione 
Sospiro. Collabora con il Centro Diurno della cooperativa 
I Percorsi. Svolge attività di consulente e formatrice


