
La Tenda Onlus – Progetto Gli Sgusciati 
in collaborazione con Istituto Fondazione Sacra Famiglia 

organizza un 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULL’AUTISMO 
-Indicazioni generali sull'autismo, suo funzionamento e caratteristiche

-Modalità di approccio e gestione delle attività quotidiane, predisposizione degli
ambienti e dei materiali 

-Strategie di intervento nei comportamenti problema
24 novembre 2018  e  01 dicembre 2018

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Parrocchia San Carlo - via Gran Paradiso 2 - Novate Milanese  

Relatori: Dott. Lucio Moderato - Dott.ssa Cecilia Carenzi 
Psicologi – Psicoterapeuti  

Direzione dei servizi innovativi per l’autismo 
di Fondazione Sacra Famiglia 

Il corso è rivolto a:  
Insegnanti, Educatori, Terapisti, Ausiliari, Genitori e a chiunque fosse interessato 

Segreteria organizzativa: 

Potrete inviare la scheda di iscrizione all’indirizzo info@latendaonlus.it entro e non oltre il 15/11/2018. 

È prevista una quota di partecipazione di Euro 35 per un incontro e di Euro 60 per entrambi gli incontri. (In caso di 
assenza il costo del corso non potrà essere rimborsato). 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro il 23/11/2018, indicando nella causale 
nome cognome e data o date per le quali si effettua il pagamento, tramite: 

- bonifico intestato a La Tenda onlus sul c/c CCB Banca Prossima - IBAN: IT 47 I 033 5901 6001 0000 0121340
- direttamente presso la sede dell’Associazione, in via Roma 2 a Novate Milanese, nei giorni di lunedì (ore 14/18),
mercoledì e venerdì (ore 9/13)

La quota di partecipazione è a copertura del costo richiesto da Fondazione Sacra Famiglia che comprende: costo 
docente, ore di docenza, rimborso spese viaggio, progettazione attività formativa, attività di segreteria e 
coordinamento, predisposizione/stampa ed invio di materiale didattico, slide (in formato digitale)  
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE SULL’AUTISMO 

25 novembre 2018  

01 dicembre 2018 
 

 

Al fine di consentirci una più efficace organizzazione del corso, La preghiamo di compilare la presente scheda di 
adesione e di inviarla all’indirizzo: info@latendaonlus.it 

 

Nome____________________________________    Cognome _______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________  Comune _____________________________ 

Telefono _________________________________________ email_____________________________________ 

Professione _________________________________________________________________________________ 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003.  

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato esclusivamente a chi sarà presente in entrambe le date.  

 

Data    ___________                                                                                 Firma _________________________________ 
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