
                    

 
 

 
 

 
   NON  SI  PUÒ  ENTRARE  IN  TERRITORI  NUOVI CON VECCHIE MAPPE (A.EINSTEIN) 

 
 

COME COSTRUIRE L’INGRESSO NEL MONDO  

DEL LAVORO E FAVORIRE PROGETTI 

OCCUPAZIONALI PER LE PERSONE AUTISTICHE:  

DALL’INFANZIA ALL’ETA’ ADULTA 
 

6 appuntamenti Formativi on line  
 

Docente: dott.ssa LALLI GUALCO HOWELL  
 

27 Gennaio – 23 Giugno 2021 
 
 
 
 



                    

 
 

 
 

La persona con disabilità non ce la fa nella misura in cui noi non le creiamo le giuste opportunità 
Occorre partire da questo presupposto per ripensare il ruolo dell’educatore ed il suo contributo 
finalizzato ad aiutare la persona autistica a sviluppare le capacità utili al suo ingresso nella società: 
educandola, formandola,dandole gli strumenti affinchè, diminuendo il carico del suo handicap, 
possa sviluppare risorse e potenzialità atte ad accrescere autonomia e capacità lavorativa e/o 
occupazionale. 
 

Ci vuole un cambio di passo: non considerare più la persona con disabilità rispetto ai suoi deficit, 
bensì rispetto alle sue potenzialità.  
 

 

Il Corso di formazione che le associazioni Autismo e Società e l’Ortica di Milano propongono a 
partire dal 27 Gennaio grazie all’impegno e competenza delle dott.ssa Lalli Gualco Howell 
(Psicologa, Seaside View Child Development Centre, Brighton General Hospital, Regno Unito) 
intende partire dal presupposto che occorra mettere al centro del progetto di vita della persona 
autistica il lavoro e/o l’occupazione e costruire attorno ad esso tutte le relative e necessarie azioni. 
 
 

 
 

Contenuti 
 

Le prime tre Lezioni saranno dedicate all’insegnamento della costruzione, fin dalla tenera età, del 

progetto di vita che confluirà nel lavoro o nell’occupazione (qualora i presupposti per un lavoro 

vero e proprio non ci siano): i concetti di autonomia, di competenze ed attitudini personali, di 

preparazione idonea…chiavi di accesso all’età adulta, devono essere insegnati e acquisiti in età 

precoce.  

Le lezioni dunque verteranno su come preparare (ed abituare) il bambino al lavoro (ad esempio le 

attività domestiche, la cura del sé, piccoli lavoretti all’esterno, l'alternanza scuola-lavoro e le 

attività laboratoriali extrascolastiche  …), come potenziare il ruolo della famiglia, della Scuola, della 

formazione e come garantire la qualità degli interventi in tutti gli ambiti.  

 

 



                    

 
 

 
 

 
 
Le seconde tre lezioni saranno dedicate all’età Adulta: come preparare nel miglior modo possibile  
la persona autistica al suo ingresso nel tessuto socio economico e come affrontare questo 
ingresso. 
Si affronteranno i programmi  di autonomia e di integrazione delle persone con funzionamento più 
grave, la riprogettazione delle attività diurne (e del relativo training) finalizzate allo svolgimento di 
attività occupazionali all’esterno, in contesti produttivi, commerciali, artigianali... 
 

Si parlerà di protocolli per il vero e proprio inserimento lavorativo: la creazione del profilo del 

candidato e la predisposizione del suo CV, la sua accurata formazione, la preparazione 

dell’ambiente lavorativo, la dotazione degli ‘strumenti’ idonei a gestire le situazioni più 

problematiche, l’inserimento, l’assistenza e le attività di supervisione e monitoraggio. 

 

 
 

 

Il Calendario delle Lezioni  

Mercoledì 27 Gennaio dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
Mercoledì 24 Febbraio dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
Mercoledì 24 Marzo dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
Mercoledì 28 Aprile dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
Mercoledì 26 Maggio dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
Mercoledì 23 Giugno dalle ore 17  alle ore 18,45 
 
 



                    

 
 

 
 

 
 

 

Modalità di iscrizione 

Per iscriversi occorre inviare una mail a info@autismoesocieta.org inserendo nome, 

cognome e qualifica: 

. Professionale: costo per la partecipazione ai 6 appuntamenti: € 50 (allegare copia del 
bonifico, conto Banca Sella intestato ad Autismo e Società Onlus: IBAN IT 21 H 03268 
01010 052465838000) 
 

. Familiare: partecipazione gratuita 
 
 

Ai Professionisti verrà rilasciata l’Attestazione di partecipazione con la frequenza di  
almeno 5 lezioni. 
 

Le lezioni si terranno sulla piattaforma on line GoToMeeting: invieremo a ridosso di ciascun 
appuntamento il link per la connessione.  
 
Per informazioni: info@autismoesocieta.org – 336 883148 
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