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  9,00 – Registrazione Partecipanti 
 

  9,30 - Apertura dei lavori – Avv. Massimo Pelliccia, Sindaco del Comune di Casalnuovo di Napoli 
 

10,00 – Dr. Domenico Murlo  - Biologo 

Conoscere l’Autismo 
 

10,30 -  Dr.ssa Rosa Mandia - Psicopedagogista- 
Il contesto educativo e scolastico: dal passato al presente 
Programmazione di una percorso pedagogico specifico per una reale integrazione 
Analisi di una caso clinico ed esercitazione pratica 
Conclusioni e dibattito 

12.30 - Dr.ssa Angela Ritieni  - Psicoterapeuta 
Teatro Terapia….. il viaggio alla riscoperta di se stessi. 
Liberare le proprie potenzialità, riconoscere le proprie ed altrui emozioni, aumentare l'autostima, conoscere se stessi per 
riconoscere i propri limiti, sviluppando e potenziando le abilità espressive, creative e relazionali di ognuno. 

 

13.15 – Pausa Pranzo 
 

15.00 - Dr. Giorgio Palumbo 
Le disabilità nell'era digitale. Tecnologie al confronto. 
Il che permette una ampia escursione tematica su come progettare, proporre e gestire le metodiche informatiche per il 
trattamento delle disabilità, previo una valutazione interdisciplinare che comprenda gli specialisti che operano nel 
settore, medici, operatori, insegnanti, esperti di IT (information technology) e la famiglia del disabile. Con l'esposizione di 
alcuni ausili ed il loro utilizzo pratico. Comprendendo anche gli idonei sistemi di postura per definire il concetto di  
"sistema di comunicazione". 

Conclusioni e dibattito 
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