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SEDI OPERATIVE 

 

80013 - Casalnuovo di Napoli 

Ref. Giuseppina Mattiello 
 

80143 - Napoli 

Ref. Domenico Murlo 
 

08025 - Oliena (NU) 

Ref. Antonello Giovanni 

Puligheddu 
 

91019 - Valderice (TP) 

Ref. Antonino Simone 
 

87029 - S. Maria del Cedro (CS) 

Ref. Giacomo Nicodemo 
 

98121 - Messina 

Ref. Antonella Sgrò  
 

10146 - Torino 

Resp. Elena Zuccarello  

 

70023 - Gioia del Colle  (BA) 

Resp. Letizia Lozito 

 

50125 - Firenze 

Resp. Loredana Bucovaz  

 
84015 – Nocera Superiore (SA) 

Resp. Rosario Romano 

 

 

Perche questo corso 
Le difficoltà nell’interazione sociale rappresentano una delle problematiche più 

significative nel caso di soggetti con Autismo, anche in quelli intelligenti, con “alto 

funzionamento”. 

Il corso verte sull’acquisizione di una metodologia per il potenziamento delle 

abilità sociali e la comprensione ed espressione delle emozioni, in soggetti con 

disturbi dello spettro autistico. 

L’intervento che prevede l’uso della drammatizzazione rappresenta un 

approccio promettente che di recente è stato documentato nella letteratura 

internazionale. 

Le strategie proposte nel corso possono essere utilizzate con bambini, 

adolescenti ed adulti  

Gli obiettivi del percorso e gli strumenti utilizzati sono: 

• Far migliorare le capacità relazionali e comunicative: 

• conoscere e comprendere stati d’animo, sentimenti ed emozioni altrui; 

• sapersi immedesimare in situazioni psicologiche ed ambientali diverse; 

• comunicare attraverso il corpo e il movimento; 

• scoprire nel gioco drammatico il piacere di muoversi, agire, inventare, esteriorizzare e 

comunicare efficacemente; 

• utilizzare il giocodramma come il “luogo” in cui è possibile vivere ed esprimere i propri 

bisogni psichici; 

• esprimere e vivere nel giocodramma le relazioni interpersonali con i conflitti che le  

caratterizzano e le dinamiche ad esse connesse. 

  

Al termine del corso , gli operatori interessati potranno utilizzare i progetti 

IDEAS per avviare Progetti di teatro – terapia con bambini o ragazzi o giovani adulti 

con SDA.  

I Progetti verranno elaborati con gli esperti e durante l’anno potranno essere 

verificati in itinere online.  

Dopo 6 mesi o un anno si potrà fare la verifica insieme, con un corso di 

formazione in azione. Utile anche per il conseguimento del titolo di Esperto in 

teatro – terapia IDEAS. 
 

Pina Mattiello, 
presidente Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus 

Aperta/MENTE 
IL MONDO INTERNO Onlus 
A s s o c i a z i o n e  N a z i o n a l e  
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Programma del corso 
(Ver. 25/05/2015 11.00)  

 

Sabato 27 Giugno 2015 (1’ giorno) 
 

h 08.30 Registrazione dei partecipanti 

  

h 09.00 

Presidente G. Mattiello 

Vice Pres. dott. D. Murlo 
Presentazione dell’Associazione Aperta/MENTE IL MONDO 

INTERNO Onlus 

  

Dott. S. Solari  

h 09.30 

 

 

 

h 11.30 

 

I Disturbi dello Spettro Autistico. 

Dal DSM IV al DSM V alla Sindrome di Asperger: Aspetti e 

caratteristiche 

 

Esercitazione pratica: Gli Strumenti Di Valutazione dei Disturbi dello 

Spettro Autistico 

  

h 12.30 

 

h 13.30 

Dibattito 

 

Pausa Pranzo 

  

Dott. S. Solari 

h 14.30 

 

 

Il Trattamento Drammatico – Espressivo di bambini e ragazzi con 

DSA 

  

Dott. P. Macchiavelli 

h 15.30 

 

h 16.30 

 

 

h 17.30 

 

Esercitazione Pratica di Dramma Espressione  con i corsisti 

 

Esercitazione pratica le modalità della terapia drammatico 

espressiva per ASD 

 

Dimostrazione pratica di terapia drammatico espressiva per ASD 

  

h 18.30 Discussione conclusiva 
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Domenica 25 gennaio 2015 (2’ giorno) 
 

h 08.30 Registrazione dei Partecipanti 

  

Dott. S. Solari 

h 09.00 

 

 

h 10.00 

 

 

Il Progetto SDARI di Lerner per  ASD. Il Progetto IDEAS. Aspetti e 

caratteristiche.  

 

Esperienza Pratica: Progettazione IDEAS. Modalità pratiche ed 

esercitazioni. Realizzazioni di attività IDEAS. 

  

Dott. P. Macchiavelli 

h 11.00 

 

h 12.00 

 

 

Esperienza Pratica: il lavoro di Gruppo IDEAS.  

 

Esercitazione Pratica: Dal lavoro di gruppo alla implementazione di 

attività pratiche coi bambini con ASD. 

  

h 13.00 

 

h 13.30 

Discussione 

 

Pausa Pranzo 

  

Dott. P. Macchiavelli 

h 14.30 

 

 

h 16.30 

 

Esercitazione pratica: dal lavoro di gruppo alla implementazione di 

attività pratiche con gli adolescenti e giovani adulti con ASD.   

 

Rappresentazione pratica di un progetto IDEAS.   

  

h 17.30 Presentazione dei progetti per laboratori da parte dei corsisti. 

  

h 18.30 

Dott. S. Solari 

Dott. P. Macchiavelli 

 

Conclusioni 
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Evento formativo realizzato in partnership con : 
  

 
AMES Centro Polidiagnostico Stumentale S.r.l. 

Via Padre Carmine Fico, 24 - 80013 - Casalnuovo di Napoli (Na) 
Tel.+39 081.5224316 • +39 081.8420923 • Fax.+39 081.5224316 

Mailto: mdl@centroames.it • Website: www.centroames.it 
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Destinatari 

Biologo, Dietista, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Logopedista, Medico 

chirurgo (Continuità assistenziale, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Medicina fisica e 

riabilitazione), Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neuropsichiatria infantile, 

Neuroradiologia, Pediatria, Pediatria, pediatri di libera scelta, Psichiatria, Psicoterapia, Scienza 

dell'alimentazione e dietetica), Odontoiatra, Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Tecnico della 

riabilitazione psichiatrica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva,Educatore professionale, Terapista occupazionale, Assistente 

sanitario, Assistente Sociale Insegnante, Genitore.. 

 

Formatori 

Prof. Silvano Solari, Psicologo, psicoterapeuta di formazione sistemica, laureato in Psicologia e in 

Pedagogia, è stato Direttore del Centro per l’Autismo (Porta Genova) dell’Asl 5 di La Spezia.  

Attualmente è docente a contratto presso l’Università di Genova e presso Master Universitari e si  

occupa di formazione nel campo dell’Autismo.   

E’ autore di numerose pubblicazioni e di DVD sull’autismo. E’ Condirettore della Rivista Autismo e 

Disturbi dello Sviluppo, Giornale italiano di ricerca  clinica e psicoeducativa delle Edizioni Erickson.  

 

 

Dr. Pierfilippo Macchiavelli, Psicologo e attore, si è laureato in Psicologia presso l’Università degli 

Studi di Padova con una tesi sulla Teatro-Terapia. Ha lavorato come attore cinematografico  

e teatrale. Conduce con il Prof. Solari, gruppi con bambini e ragazzi con autismo ad alto 

funzionamento e sindrome di Asperger. 

 

 

 

Staff  

Dott. Domenico Murlo, Responsabile scientifico, cell. 320.687 6294, 

 

Dr.ssa Domenica Pelo, Segreteria scientifica, 

 

Rosario Romano, Segreteria Amministrativa, corsi@amicoautismo.it, cell 339.329 3008, 

 

Dr. ssa Giuseppina Mattiello, Direttore Del Corso, ilmondointerno.onlus@gmail.com, cell. 338.130 

7387 
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Altre Informazioni Utili  

Nome corso : Corso di Alta Formazione su Teatro – Terapia dell’i mprovvisazione per 
bambini, ragazzi e giovani adulti con ASD (Autism S pectrum Disorder)   
 
Ultimi Aggiornamenti :  si raccomanda di consultare sempre la pagina all’indirizzo 
www.amicoautismo.it/ideas dove saranno reperibili tutte le modifiche sul programma, 
informazioni o altro, oltre alla domanda di partecipazione in formato PDF)  
 
Pagina/evento su Facebook : https://www.facebook.com/events/681502521955895, 
cliccando su "Partecipa " tutti gli aggiornamenti verranno comunicati tramite 
notifica direttamente in e-mail   
 
Date previste : 27 e 28 Giugno 2015  
 
Durata complessiva : 2 giornate di 8 ore , per un totale di 16 ore  
 
Sede : Napoli - Complesso Monumentale di Santa Maria della  Pace - Sala del 
Lazzaretto  (mappa google) 
 
Numero massimo  di partecipanti : 100 posti  (numero chiuso)  
 
Al fine di predisporre al meglio l'organizzazione del Corso, esso avrà luogo se entro il 
10/06/2015 saranno pervenute un minimo di 75 iscriz ioni.   
 
Denominazione provider: Diapo Eventi & Congressi , www.diapoeventi.it  
 
Quote di iscrizione con crediti ECM : €. 160,oo   
Per i soci dell’associazione anno 2014 e precedenti, è previsto un contributo di 
partecipazione di € 50,oo (sconto 60%)  
 
Quote di iscrizione Assistenti Sociali : €. 130,oo   
Per i soci dell’associazione anno 2014 e precedenti, che richiedono i crediti è previsto un 
contributo di partecipazione di € 50,oo (sconto 60%) 
 
Quote di iscrizione senza crediti ECM : € 100,oo   
Per i soci dell’associazione anno 2014 e precedenti, è previsto un contributo simbolico di 
partecipazione pari a € 10,oo  
 
Per gli studenti iscritti a facoltà pertinenti (e mostrando l'iscrizione all'universita tramite 
libretto) la quota d'iscrizione è di € 50,oo   
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Pagamenti :  da effettuare tramite bonifico bancario versate a favore dell’Associazione 
Nazionale Aperta/MENTE IL MONDO INTERNO Onlus, utilizzando queste coordinate 
bancarie : Banca Prossima Milano IT92 M033 5901 6001 0000 0063  297  
 
Rateazioni :  la quota unica può essere versata entro il 10 Giugno 2015  (inviare copia del 
bonifico in allegato alla domanda di iscrizione). Il mancato versamento annullerà 
l’iscrizione.  
 
Causale versamento : Corso Teatro Terapia ASD Solari S.E.   
 
Condizioni  per ottenere l’attestato di partecipazione all’evento e l’attestato crediti ECM:  
· frequenza: 100% delle ore del Corso;  
· valutazione di apprendimento nella misura dei 4/5 delle risposte esatte ;  
· compilazione di questionario  di gradibilità  
 
Per attestare l’iscrizione al corso e accedere all’aula basta inviare a mezzo fax copia del 
bonifico dell’importo al numero 06 233 232 962 o via e-mail 
a ilmondointerno.onlus@gmail.com, e la domanda di iscrizione allegata in ogni sua voce.  
 
Come raggiungerci :   
Le indicazioni per raggiungere la sede saranno disponibili sulla pagina facebook 
dell'evento. 

 

Link Utili 

Puoi iscriverti alla nostra Associazione  compilando il modulo a questo link : 
 domandaiscrizione.doc .  
 
Puoi donare il tuo 5 x 1000 alla nostra Associazione, il codice fiscale da inserire è  

930 5001 063 1 

 
Locandina del corso in jpg alta risoluzione :  
http://www.amicoautismo.it/immagini/locandina-ideas2015se.jpg  
 
Questa presentazione in pdf del corso e modulistica per l'iscrizione :  
http://www.amicoautismo.it/doc-pdf/PresentazioneIdeas2015SE.pdf  
 
Pagina web di questo corso : http://www.amicoautismo.it/ideas  
 
Il curriculum dell’Associazione : www.amicoautismo.it/curriculum  
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Il sito ufficiale con altri link informativi : www.amicoautismo.it 
 
Pagina Evento Facebook del corso : https://www.facebook.com/events/681502521955895  
 
Pagina Facebook dell'Associazione :  
https://www.facebook.com/associazionenazApertaMenteilMondoInternoOnlus  
 
Altre iniziative realizzate :  
Corso : CORSO di ALTA FORMAZIONE su TEATRO-TERAPIA dell’imp rovvisazione 
per bambini, ragazzi e giovani adulti con ASD (Auti sm Spectrum Disorder), 1a 
Edizione , Napoli Gianturco (NA), 24-25 Gennaio 2015, 
pagina : www.amicoautismo.it/ideas/indexideas5a24.htm 
 
Convegno : Autismo, Disabilità e Sessualità: Diritti, Bisogni e Sviluppi Sociali , 
Casalnuovo (NA), 13 settembre 2014, 
pagina : www.amicoautismo.it/convegno/index140913.htm 
 
Corso di Formazione : Autismo: Conoscere, Incontrare, Comunicare , Scafati (SA), 24 
novembre 2014, 
pagina web : www.amicoautismo.it/corso/indexacic4m24.htm  

 


