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Il seminario ha come obiettivo principale quello di pre-
sentare le caratteristiche e le implicazioni operative del 
programma TEACCH, illustrando anche gli aggiornamenti 
più attuali rispetto alla ricerca scienti� ca speci� ca e alle 
esperienze applicative più recenti. 
Verranno messe in luce quelle che sono le caratteristi-
che peculiari di un insegnamento strutturato che parte 
da una rigorosa de� nizione dei punti di forza e dei punti 
di debolezza della persona autistica. Si prenderanno in 
esame quelli che sono i principi generali di questo ap-
proccio: l’organizzazione dell’ambiente � sico, la precisa 
scansione spazio-temporale delle attività presentate con 
graduazione progressiva rispetto al livello di dif� coltà, la 
valorizzazione degli ausili visivi, l’importanza strategica dei 
metodi di comunicazione e, punto fondamentale, il coinvol-
gimento attivo e la collaborazione della famiglia all’interno 
del programma di intervento. Il tutto si collega quindi con 
l’obiettivo più generale e inclusivo di potenziare l’autono-
mia della persona autistica, migliorando così la qualità 
della sua vita personale, sociale e lavorativa. In� ne, ver-
ranno forniti utili spunti applicativi rispetto all’utilizzo di 
alcuni aspetti del programma TEACCH anche all’interno 
di contesti educativi come quello scolastico.

Destinatari

Psicologi, pedagogisti, neuropsichiatri infantili, educatori, 
terapisti della riabilitazione, insegnanti e genitori.
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Relatori
Theo Peeters
È uno studioso riconosciuto a livello mondiale 
come uno dei più autorevoli nel campo dei di-
sturbi dello spettro autistico. Autore di numerose 
pubblicazioni speci� che sui temi dell’autismo, 
nonché apprezzato trainer e relatore all’interno 
di corsi e convegni tenuti in tutto il mondo. Da 
sempre promuove l’importanza di comprendere 

la «cultura dell’autismo» e condividere empaticamente la situazione del-
le persone con disturbi dello spettro autistico. È fondatore e direttore 
dell’Opleidingscentrum Autisme (Centre for Training on Autism) di Anversa 
e af� liato TEACCH all’Università del Nord Carolina.

Hilde De Clercq
È professionista e trainer di grande esperienza, 
apprezzata a livello europeo ed extraeuropeo e 
mamma di Thomas, affetto da autismo. Si è for-
mata all’Opleidingscentrum Autisme con Theo Pe-
eters. Autrice di due pubblicazioni sull’autismo, di 
cui una edita da Erickson «Il labirinto dei dettagli», 
dove l’autrice racconta l’esperienza con suo � glio. 

Si occupa, in particolare, della formazione dei professionisti che lavorano 
a stretto contatto con i familiari delle persone affette da autismo, anche 
ad alto funzionamento e con Sindrome di Asperger.
Paola Visconti (Responsabile Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile 
Ambulatorio per l’Autismo e i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, Ospedale 
Maggiore di Bologna)

Orario
Venerdì 25 marzo: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; 
Sabato 26 marzo: dalle 9.00 alle 13.00

Sede
Centro Studi Erickson, via del Pioppeto 24, fraz. Gardolo – 38121 
TRENTO

Accreditamenti
È stato richiesto l’accreditamento ECM per le � gure di Psicologo, Medico, 
Logopedista, Educatore professionale, Terapista della neuro e psicomotri-
cità dell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Terapista 
occupazionale.

Costo
Il costo del seminario è di € 140,00 + IVA 20% (per iscrizioni individuali), 
€ 160,00 + IVA 20% (per enti e istituzioni).
In caso di rinuncia la quota non è rimborsabile.

Iscrizioni
Inviare tramite fax al Centro Studi Erickson (0461 956733), la richiesta 
di iscrizione (scaricabile dal sito www.erickson.it), allegando la fotocopia 
della ricevuta del versamento della quota di iscrizione.
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