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Il Master ha l’obiettivo di preparare professionisti (educatori professionali, psicologi, insegnanti,
operatori socio-sanitari) in grado di progettare e attuare interventi educativi specializzati per
lavorare con bambini con Disturbi dello Spettro Autistico nei diversi contesti sociali (famiglia, scuola
e centri educativi).
Il Master intende formare educatori dotati di specificità professionale ed autonomia nella
gestione di percorsi educativi specifici e differenziati, in grado di assumere responsabilità per
le attività di progettazione, promozione, conduzione e gestione di attività educative.
Contatti:

Dipartimento di Psicologia
e Scienze Cognitive
Corso Bettini, 84
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 808448 o 808119
mail: diagnostica.funzionale@unitn.it

www.unitn.it/ateneo/masterautismo
Progetto grafico e stampa realizzati dal gruppo di adolescenti con Disturbo dello Spettro Autistico
dell’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche e della cooperativa Il Ponte.

Durata

Gennaio 2013 - gennaio 2014.

organizzazione

Le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato due volte al mese; inoltre, saranno
previsti alcuni fine settimana intensivi e una/due settimane durante l’estate.

Ammissione

è necessario aver conseguito un diploma di laurea o un diploma universitario triennale o un
titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal
Consiglio Direttivo del Master. Le selezioni si svolgeranno in base alla valutazione dei titoli e
ad un colloquio.

Numero partecipanti

Il numero massimo di posti disponibili è 40 (il numero minimo di iscritti per attivare il Master
è 20).

Costo

La quota di iscrizione al Master è di € 2.500.

Scadenze

L’iscrizione alla selezione, da effettuare entro il 14/12/2012 allegando il curriculum vitae,
abstract della tesi ed eventuali pubblicazioni, si potrà effettuare esclusivamente tramite
application on-line all’indirizzo http://www.unitn.it/ateneo/masterautismo.

Sede Didattica e
Amministrativa

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive – Università degli Studi di Trento, Corso Bettini
84, 38068 Rovereto.

DIDATTICA
Comitato Scientifico
Master Manager
Alcuni relatori

CONTENUTI

Paola Venuti, Marco Dallari, Luca Surian, Simona de Falco, Massimiliano Tarozzi (Università
degli Studi di Trento).
Stefano Cainelli (Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione).
Maurizio Arduino (Responsabile coordinamento Autismo, ASL CN1, Mondovì), Andrea Bonifacio (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti), Carolina Coco (ODFLab, Università
degli Studi di Trento), Simone Cuva (ODFLab, Università degli Studi di Trento), Marco Dallari
(Università degli Studi di Trento), Simona De Falco (Università degli Studi di Trento), Gianluca
Esposito (Riken, Brain Scienze Institute, Tokio Japan), Oliviero Facchinetti (ODFLab, Università degli Studi di Trento), Erik Gadotti (Istituto Pavoniano per le Arti Grafiche Artigianelli),
Giovanna Gison (Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti), Filippo Muratori (Università degli Studi di Pisa, IRCCS Stella Maris), Filippo Simeoni (Cooperativa Sociale “Il Ponte”
Rovereto), Luca Surian (Università degli Studi di Trento), Giovanni Valeri (Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma), Giacomo Vivanti (La Trobe University, Australia), Paola Venuti (Università degli Studi di Trento).
Master “Metodologie di intervento educativo per Soggetti con Disturbi dello Spettro Autistico”
a.a. 2012-2013
Disturbi dello Spettro Autistico
- Definizione ed eziologia - Dalla diagnosi al progetto educativo - Le tecniche di riabilitazione
L’intervento nei diversi contesti
- L’intervento con la famiglia - L’intervento con la scuola - L’intervento nei centri educativi
Metodologie e tecniche di educazione speciale
- Tecniche di comunicazione alternativa - Tecniche espressive - Tecniche basate sul supporto
emotivo - Tecniche di espressione motoria - Tecniche di espressione musicale - Tecniche di
attivazione cognitiva - Tecniche di analisi del comportamento - Tecniche di lavoro in gruppo

PERCORSO FORMATIVO

Parallelamente alle lezioni frontali (150 ore), si svolgeranno dei laboratori formativi (250 ore)
durante i quali verranno svolte esercitazioni pratiche, ricerche di gruppo, attività di laboratorio,
visite guidate, Project Work. è prevista una frequenza minima pari al 75% delle ore di didattica
in aula e in laboratorio. è inoltre previsto un tirocinio (200 ore), supervisionato attraverso
incontri periodici con un tutor, che verrà svolto in diverse strutture.
Agli studenti che abbiano partecipato con regolarità alle attività del Master e che abbiano
superato con esito positivo le prove di valutazione della didattica, sarà rilasciato un diploma
di Master Universitario di I livello e riconosciuti 60 CFU.

INFORMAZIONI

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive – Università degli Studi di Trento, Corso Bettini
84, 38068 Rovereto (TN) tel. 0464 808448 o 0464 808119.
Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato al sito http://www.unitn.it/ateneo/
masterautismo.

