
Da: IIS Bellisario - Inzago
A: tundo@ipcbellisario.it
Data martedì 17 settembre 2019 - 08:14
Oggetto: I: Corsi MIUR AUTISMO

Da: Il Filo dalla Torre - Milano [mailto:sede.milano@filodallatorre.it]
Inviato: lunedì 16 settembre 2019 19:24
A: gulinelli@filodallatorre.it
Oggetto: Corsi MIUR AUTISMO

L’ASSOCIAZIONE IL FILO DALLA TORRE ONLUS

Propone:

CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI ED OPERATORI SCOLASTICI RICONOSCIUTI DAL MIUR

LAZIO E LOMBARDIA

(E’ possibile usufruire della Carta del Docente)

 

ü “L’intervento con Adolescenti con Disturbi dello Spettro Autistico nel contesto scolastico”

ü “La gestione dei comportamenti problema nel disturbo dello spettro autistico”

ü “La Comunicazione nei disturbi dello spettro autistico: strategie e strumenti di intervento”

ü “Come facilitare l’integrazione scolastica di alunni con Disturbo dello Spettro Autistico”

 

 

Ogni corso prevede la realizzazione di 20 ore formative  e  verrà realizzato,  da formatori con anni di esperienza nell’intervento a scuola con bambini e  ragazzi
autistici, presso la sede della scuola o nelle sedi operative dell’Associazione.

Ad ogni scuola che lo richiede, verrà inviato il progetto formativo dettagliato.

 

Per maggiori informazioni

- Sede di Roma: via di Bravetta, 395, 3355778869 e 06 66165072, info@filodallatorre.it; formazione@filodallatorre.it

- Sede di Milano: Via Comelico, 44, 02 55181591 e 3312070196, sede.milano@filodallatorre.it

 

 

Per informazioni sull’Associazione, le sue attività ed i corsi di formazione, è possibile consultare il sito www.filodallatorre.it.
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La Segreteria è aperta al pubblico il:

- Lunedì dalle 15.00 alle 18.30

- Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30

- Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

 

Associazione Il Filo dalla Torre ONLUS

Via Comelico, 44 - 20135 MILANO

 

Email: sede.milano@filodallatorre.it

Cell: 3312070196

Tel/Fax: 02 55181591

 

Le informazioni, i dati e le notizie contenuti nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali devono essere considerati riservati e sono, comunque,
destinati esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario
è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente.

 

This e-mail and any attachments is confidential and may contain privileged information intended for the addressee(s) only. Dissemination, copying, printing or use by anybody else is
unauthorised. If you are not the intended recipient, please delete this message and any attachments and advise the sender by return e-mail, Thanks.

 

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.
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