
INFO & ADESIONI VIA EMAIL
entro il 20.01.16

UDINE: eventi@progettoautismofvg.it

MONFALCONE: manazzonesara1@yahoo.it

Programma 
Da gennaio 2016 Progetto 
autismo  FVG avvierà i  primi 
gruppi di educazione cognitivo-
affettiva per pre-adolescenti e 
adulti affetti da Autismo HF e 
Sindrome di Asperger nelle città 
di Monfalcone e Udine.
I l g r u p p o  d e d i c a t o  a l l ’e t à 
evolutiva recluterà giovani  e adulti di tutto il  territorio 
regionale. Ogni gruppo parteciperà a  10 incontri da 
gennaio  a giugno 2016.
I gruppi verranno organizzati secondo i programmi CBT 
per le persone con Sindrome di Asperger adattati da 
Tony Attwood negli anni ’90. Questi  programmi si 
dividono  in più fasi. La prima riguarda l’Educazione 
Cognitivo-Affettiva il  cui obiettivo è quello di aiutare i 
soggetti a diventare più consapevoli del proprio stato 
emotivo, sapendo come rispondere alle emozioni e 
diventando più sensibili  al modo in cui gli altri si 
sentono (Ekman, 2003). L’Educazione Cognitivo-
Affettiva inoltre permetterà ai soggetti di ampliare il 
vocabolario  espressivo delle emozioni per garantire la 
precisione e l’accuratezza. 

La componente di  ristrutturazione 
cognitiva, invece, li aiuterà    a 
modificare la  visione che hanno 
del mondo, degli altri individui e 
d i s e s t e s s i , i n m o d o d a 
raggiungere una metacognizione 
che sia funzionale all’adattamento 
e regolare i sentimenti da essa 
generati, diminuire l’ansia e 

migliorare la sintomatologia depressiva. La componente 
di ristrutturazione varrà accompagnata  da strumenti di 
rilassamento, accettazione e defusione e inserita 
all’interno della terapia  di gruppo con un approccio 
amichevole e non inquisitorio.
Un’altra parte consiste nell’aiutare i  partecipanti nella 
presa di prospettiva attraverso i fatti e la logica. 
L’ultima componente è la pratica virtuale di tutte queste 
strategie per garantirne l’impiego  in modo efficace. 
Questa  avverrà mediante l’uso  del modelling  e del role 
playing . 

Professionisti
Dott.ssa Sara Manazzone, Psicologa –Psicoterapeuta 
cognitivo-comportamentale. Dal 2006 impegnata nell’ 
abilitazione di persone affette da disabilità e autismo su 
tutto il territorio regionale. 
Dott.ssa Valentina Carrano, Laureata in Psicologia 
attualmente svolge interventi abilitativi domiciliari e 
ambulatoriali rivolti a soggetti autistici in età evolutiva 
nella provincia di Gorizia e Trieste.
Dr. Davide Carlino, Medico Chirurgo, Psichiatra 
Psicoterapeuta, dottore di Ricerca in Psichiatria di 
Liaison e Consultazione Attività in convenzione con SSN 
C/O Servizio di Neurologia – ambulatorio di 
Neuropsicologia Clinica – Sanatorio Triestino; 

Progettoautismo FVG ONLUS
www.progettoautismofvg.it  -  eventi@progettoautismofvg.it

Partecipazione PREVIA ADESIONE

Calendario incontri

Partecipazione PREVIA ADESIONE

Calendario incontri

Bambini  
Monfalcone, Associazione 

di Promozione Sociale 
PsichEducando

Via Roma, 45 - Monfalcone

Adulti
Udine, Associazione 

Progettoautismo FVG
Via Perugia - Feletto Umberto

il sabato h. 14:00-15:30 il martedì h.17:30-19:00 

30.01.16
06.02.16
20.02.16 
12.03.16
19.03.16
02.04.16
23.04.16
07.05.16
21.05.16
04.06.16

26.01.16  
09.02.16 
23.02.16 
15.03.16 
26.03.16  
05.04.16 
26.04.16 
10.05.16 
24.05.16 
07.06.16

GRUPPI
di educazione cognitivo-affettiva

per pre-adolescenti e adulti affetti da 
AUTISMO HF E SINDROME DI ASPERGER
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