
L’Associazione Ecopoiesis nasce nel 2004 con lo 

scopo di costituire un’opportunità di aggregazione, 

scambio e confronto fra operatori della salute mentale. 

Negli anni, attraverso lo studio, la ricerca, la didattica, 

la formazione ha promosso la conoscenza e lo sviluppo 

della psicologia e della salute mentale, grazie anche alla 

costituzione di un polo clinico che ha consentito 

l’avviamento di pratiche e servizi di qualità. In tale am-

bito, l’erogazione di servizi psicoterapeutici si caratte-

rizza per l’offerta di interventi diversificati e personaliz-

zati, dove trovano spazio l’individuo, la coppia, la fami-

glia, nonché l’età evolutiva e gruppi.  
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REGGIO CALABRIA, 3 e 4 Marzo 2017 

MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO 

Prima di procedere con l'iscrizione contattare te-

lefonicamente la segreteria organizzativa per verifi-

care la disponibilità dei posti. 

Tel.: 0965.899877 

e-mail: info@ecopoiesis.it 

 

Quota iscrizione: € 120,00 IVA incl. 

Quota ridotta: € 90,00 IVA incl. (studenti SPC, 

soci Sitcc e iscritti entro il 17/02/2017) 

 

Il corso è rivolto a: Psicologi, Psicotera-

peuti, N.P.I., Pediatri, Logopedisti, Terapisti 

Occupazionali, Educatori Professionali, 

Tnpee. 

 

Sono stati richiesti 13 crediti ECM  

 

 

Segreteria Scientifica e Organizzativa: 

Dott. Gaetano Mangiola 

D.ssa Paola Morena 

 

Responsabile del programma formativo:  

Dott. Fabio Apicella 

Comitato Tecnico-Scientifico 

Sede del corso: c/o Associazione Ecopoiesis 
Via Prato, 2 - Reggio Calabria 

Scuola di Psicoterapia Cognitiva  s.r.l. 

Con il patrocinio di: 



INTRODUZIONE 
 

Tra i Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), 

il cosiddetto fenotipo ad Alto Funzionamen-

to (ASD-HF) è rappresentato da quel grup-

po di atipie della sfera socio-comunicativa e 

del range di interessi e comportamenti asso-

ciate ad un funzionamento cognitivo ed adat-

tivo nei limiti della norma.  

Il corso si propone di fornire indicazioni, me-

todi e strumenti utili per il riconoscimento e 

la conseguente diagnosi di ASD-HF, per il 

trattamento e per la definizione di program-

mi di apprendimento individualizzati. 

 

 

 

DOCENTE 

 

Fabio Apicella 

Dirigente Psicologo  

IRCCS Fondazione Stella Maris (Pisa) 

 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO  
 

3 Marzo 
15: 00-19:00 (4 ore) 
 Disturbi dello spettro autistico ad alto 

funzionamento: definizione del fenotipo 
 Strumenti per la diagnosi di ASD-HF 
 
4 Marzo 
9:00-13:00 (4 ore) 
 Le principali aree di intervento nei  

ASD-HF 
 Metodi per il trattamento dei ASD-HF 
 

14:00-18:00 (4 ore) 
 Bisogni educativi speciali in individui con 

ASD-HF 
 Didattica speciale ed inclusiva con stu-

denti con ASD-HF 
 

 

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI 
 

25 e 26 Marzo (12 ore) 
Il trauma in età evolutiva: tecniche di inter-
vento 
Il co-sleeping: modelli di trattamento 
 

D.ssa Annalisa Giordano 
Psicologa-Psicoterapeuta, Docente SPC 

D.ssa Valeria Semeraro 
Psicologa-Psicoterapeuta, Docente SPC, equipe per 
l’età evolutiva APC-SPC 
 

Quota iscrizione € 120,00 IVA incl. 
 

29 Aprile (8 ore) 
I disturbi esternalizzanti in età evolutiva: 
strategie e tecniche d’intervento 
 

D.ssa Monica Mercuriu 
Psicologa-Psicoterapeuta, Docente SPC 
Equipè per l’età evolutiva APC-SPC 
 

Quota iscrizione € 100,00 IVA incl. 
 
PACCHETTO FORMATIVO SULL’ETA’ 
EVOLUTIVA 
N. 3 corsi (3 e 4 Marzo, 25 e 26 Marzo, 29 
Aprile) per un totale di 32 ore. 
Quota iscrizione € 220,00 IVA incl. invece di  
€ 340,00 (iscritti entro il 17/02/2017). 
Sono previsti i crediti formativi. 


