
Seminario scientifico
Autismo? Parliamone!
17-18 dicembre 2015 • Castello Beccadelli • Marineo (PA)

Comune di Marineo Università degli Studi 
di Palermo

Giovedì 17 dicembre 2015
17:00
Presentazione del seminario formativo
a cura di Vincenzo La Mantia
Maria Grazia Scaccia e Cristina Iovino

18:00
Momento musicale
a cura della Fondazione Arnone

20:00
Buffet conviviale
Ristorante “Baglio degli Ulivi”

Venerdì 18 dicembre 2015
08:00
Accoglienza/registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto
Dr. Pietro Barbaccia, Sindaco di Marineo
Mons. Giuseppe Randazzo

8:30-9:30
Dr.ssa Giovanna Gambino
Neuropsichiatra Infantile ASP 6
Garante dei Diritti dei disabili Regione Sicilia
“Disturbi dello spettro autistico”
“Importanza dell’intervento multidisciplinare d’equipe”

9:30-10:00
Dr.ssa Ornella Giordano, neouropsicomotricista
“Interventi psicomotori per i disturbi dello spettro autistico”
Dr.ssa Monia Russello, logopedista
“Interventi logopedici per i disturbi dello spettro autistico“

10:00-11:00
Avv. Francesco Marcellino 
“Le recenti disposizioni legislative nazionali in materia di 
diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi 
dello spettro autistico: ripercussioni e confronto con la 
normativa vigente in Regione Sicilia”  

11:00-12:00 
Prof. Giuseppe Notarstefano (UNIPA)
Prof. Erasmo Vassallo (UNIPA)
“Disponibilità e criticità del dato statistico 
sul fenomeno dei disturbi dello spettro autistico“

12:00-13:00
Dr.ssa Francesca Salerno, assistente sociale
“Autismo e piano di zona del Distretto socio-sanitario“

13:00-14:30
Pausa pranzo

14:30-15:30
Dr. Antonio Costanza
“Interventi assistiti dall’Animale (Pet Therapy):  uno stru-
mento abilitativo anche a favore di
persone con disturbi dello spettro autistico?
Situazione attuale e prospettive“

15:30-16:30
Confronto/Dibattito

17:30
Somministrazione test finali di apprendimento

Gli operatori sanitari e gli interessati a prenderne parte possono iscriversi GrAtuitAmente 
al seminario attraverso il sito: www.cooperativacreamente.org dal quale potranno scaricare 
la scheda di iscrizione eCm e farla pervenire attenendosi alle indicazioni nella stessa riportate

info: dott.ssa Bellini marianna: 3891923726 - dott.bellinimarianna@gmail.com - coopcreamente@gmail.com
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Il Presidente
Giovanni Badami


