
CONVEGNO

AUTISMO: DALLA CONOSCENZA AL CAMBIAMENTO
2° Edizione - “Autismo tra adolescenza ed età adulta”

29 – 30 – 31  MARZO 2012
CENTRO STUDI I CAPPUCCINI – Via Calenzano, 38 San Miniato Pisa 

Giovedì 29 Marzo 2012
8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluto di
Vittorio Gabbanini, Presidente Società della Salute Valdarno Inferiore

Eugenio Porfido, Direttore Generale AUSL 11 Empoli
Lorenzo Roti, Responsabile Servizi alla Persona Regione Toscana

Enrico Rossi, Presidente Regione Toscana

9.30 Il futuro delle persone con autismo
Marino Lupi, Presidente Associazione Autismo Toscana

9.45 Presentazione del convegno
Vincenza Quattrocchi, Direttore Dipartimento Salute Mentale Azienda USL 11 Empoli

10.00 – 13.30 SESSIONE PLENARIA - LETTURA MAGISTRALE 

10.00  La  transizione  verso  l'età  adulta:  insegnamenti  funzionali  all'inclusione  sociale  e  lavorativa  degli 
adolescenti e dei giovani con autismo
Michael  D.  Powers,  Director  of  The  Center  for  Children  with  Special  Needs,  Assistant  Clinical  Professor  of  
Psychology at the Yale Child Study Center, USA

11.30 Coffee break

12.00  La  transizione  verso  l'età  adulta:  insegnamenti  funzionali  all'inclusione  sociale  e  lavorativa  degli 
adolescenti e dei giovani con autismo
Michael D. Powers

13.30 Light lunch

14.30 – 17.30 SESSIONI PARALLELE – WORKSHOP

I percorsi di lavoro
Nadia Volpe

Roma, Università di Tor Vergata,  
Docente nel corso di laurea per 

Terapisti della Neuro Psico-  
Motricità dell'Età Evolutiva

Percorsi di lavoro

Le competenze sociali
Francesca Faggi

Direttore servizi per l’autismo Opera 
Santa Rita Prato

Competenze sociali

La sessualità
Marco De Caris

Università dell’Aquila 
Presidente Nuovi Orizzonti Scientifici  

Roma

Sessualità

Coordinatore dei lavori Michael D. Powers



Ore 18.00

presenta la   prima assoluta   della rappresentazione teatrale  

“Blu come il mercoledì”
 Viaggio nella mente di un ragazzo autistico

 di Firenza Guidi 

Lo spettacolo “Blu come il  mercoledì” si  ispira al  libro “Nato in un giorno azzurro”  in cui l’autore – Daniel 
Tammet, affetto da sindrome di Asperger – descrive la propria vita.

Il Teatro senza Palco di Firenza Guidi, che si colloca tra teatro, performance ed evento appare perfetto per 
raccontare la storia di Daniel: piccoli gesti, come allacciarsi le scarpe o radersi, gli risultano complicati, 
sostenere una conversazione gli produce crisi di panico.

Il  mondo di  Daniel  è  un mondo dove tutto  funziona al  contrario:  è difficile  lavarsi  i  denti,  ma si  possono 
memorizzare 22.514 decimali di pi greco e imparare una nuova lingua in quattro giorni.

Anche in questo caso le creazioni del Teatro senza Palco "raccontano" una storia che si ispira a fatti realmente 
accaduti, ri-vissuti attraverso la penna dell'autrice-regista che entra nel vivo dei personaggi e li fa parlare, 
piangere e sorridere, come se, dal buio della memoria, si fossero girati di colpo verso di noi per guardarci dritto 
in faccia e rompere il silenzio.

“Tutto l'universo di Daniel è fatto da una scala e da mille colori. Un viaggio affascinante 
attraverso il territorio selvaggio e sconosciuto della diversità.” (Firenza Guidi)

19.00 Chiusura della giornata



Venerdì 30 Marzo 2012
8.30 – 10.30 SESSIONE PLENARIA 

8.45 Presentazione dei lavori dei tre workshop
Michael D. Powers - Marco De Caris – Francesca Faggi – Nadia Volpe

10.45 Coffee break

11.00 – 13.00 SESSIONE PLENARIA 
La terapia farmacologica nell’Autismo

Moderatore:  Giampaolo La Malfa
Centro di riferimento Regionale Autismo per l’Adulto

11.00 Adulti con ASD e psicofarmacologia 
Stefano Lassi, 

12.00 Terapia farmacologia nell’autismo, luci e ombre
Gabriele Masi, 

13.00 Light lunch

14.00 -18.00 SESSIONE PLENARIA 
La costruzione di percorsi di inserimento lavorativo per le persone con autismo

Moderatore: Andrea Campinoti
Presidente Società della Salute di Empoli

14.10 Percorsi di vita indipendente per le persone adulte con autismo 
Donata Vivanti, Presidente Autismo Italia

14.30  Il progetto di inserimento lavorativo per le persone con autismo nel territorio della AUSL 11 di Empoli 
Nedo Mennuti, Direttore Rete Territoriale Azienda USL 11 Empoli

15.00 -17.00 TAVOLA ROTONDA
Quale scenario nazionale per i percorsi di inserimento lavorativo per le persone con autismo

Coordinatore: Andrea Campinoti
Intervengono:
Nina Daita, Responsabile Ufficio Politiche per le Disabilità CGIL
Fabio  Pontrandolfi,  Responsabile  problematiche  della  sicurezza  per  le  imprese  associate  di  Confindustria  - 
membro dell'Osservatorio Nazionale sulla Disabilità
Paola Menetti, Presidente Lega Cooperative Sociali
On.  Amalia Schirru,  XI  Commissione Lavoro  Pubblico e Privato  -  Commissione parlamentare  per  l’infanzia e 
l’adolescenza
On. Carmelo Porcu, XII Commissione Affari Sociali 

17.00 L’impegno della Regione Toscana
Daniela Scaramuccia, Assessore Diritto alla Salute Regione Toscana
Gianfranco Simoncini, Assessore Attività produttive, lavoro e formazione Regione Toscana

18.00 Chiusura della giornata



Sabato 31 Marzo 2012
9.00 -12.30 SESSIONE POSTER E COMUNICAZIONI ORALI

Moderatore: Annalisa Monti
Direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Azienda USL 11 Empoli

In questa sessione saranno accettati contributi inerenti l’autismo, in particolare:
1. Trattamento farmacologico
Aprirà gli interventi il dr. Stefano Pallanti  responsabile Psicologia Università di Firenze
2. Valutazione ed indicatori di esito
Aprirà gli interventi il dr. Giampaolo La Malfa
3. I percorsi di transizione fra adolescenza ed età adulta
Aprirà gli interventi la dr.ssa  Annalisa Monti

L’organizzazione  della  sessione  sarà  predisposta  in  sede  successiva  alla  luce  delle  proposte  di  contributo 
accettate.

12.30 Test ECM e test di gradimento

13.00 Conclusioni del convegno

Comitato scientifico 
Marino Lupi
Annalisa Monti
Vincenza Quattrocchi
Donata Vivanti

Segreteria organizzativa 
Agenzia per la Formazione AUSL 11 Empoli
Via Oberdan 13/19 – 50059 Sovigliana/Vinci (FI)
Tel. 0571 704323 - Fax 0571 704339 
E-mail: f.maggiorelli@usl11.tos.it

SESSIONE RELATIVA A POSTER E COMUNICAZIONI ORALI
Norme per la presentazione degli abstract
I poster/comunicazioni orali dovranno essere sui seguenti temi:
1. Trattamento farmacologico
2. Valutazione ed indicatori di esito
3. I percorsi
Gli abstraci dovranno essere inviati al Comitato Scientifico entro il  18 febbraio 2011  in particolare  alla dr.ssa 
Annalisa Monti utilizzando l’indirizzo e-mail: a.monti@usl11.toscana.it
Note di redazione abstract 
Programma di scrittura: Microsoft Word (salvare in .doc o .rtf)
Lunghezza testo: massimo 2500 caratteri, spazi inclusi.

Approvazione poster
Il Comitato Scientifico valuterà gli abstract pervenuti entro la data di scadenza e provvederà a comunicarne 
l’approvazione via e-mail entro il 3 marzo 2012. 
Per l’accettazione del lavoro sarà condizione necessaria che colui che presenterà il  poster/comunicazione 
orale abbia effettuato l’iscrizione al convegno.
Ogni autore può presentare un solo contributo.
I poster dovranno avere dimensioni massime di 100 cm x 140 cm.

ISCRIZIONE
Il convegno, aperto ad un massimo di  110 partecipanti,  è rivolto  a Medici, Pediatri,  Neuropsichiatri  Infantili, 
Psichiatri, Psicologi, Terapisti, Educatori, Assistenti Sociali, Infermieri, Insegnanti  e Genitori.  
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e dovranno pervenire entro Sabato 17 marzo 
2012. Per l’iscrizione è necessario compilare la scheda allegata ed inviarla alla Segreteria Organizzativa via fax 
al nr. 0571704339, unitamente alla copia del versamento. 

Quota iscrizione

mailto:a.monti@usl11.toscana.it


€ 100,00 (esente IVA). 
€ 30,00 (esente IVA) per i familiari delle persone autistiche iscritte all’Associazione Autismo Toscana, Autismo 
Italia e Fantasia

Come raggiungere la sede 
In Auto - SGC Fi-Pi-Li
Uscire ad  Empoli Ovest ed andare in direzione Ponte a Elsa.  Alla rotonda prendere la  1a uscita ed allo stop 
svoltare a sinistra in direzione Siena. Al semaforo svoltare a destra in Via Livornese/SS67. Dopo circa 1 Km girare 
a sinistra in Via G. B. Landeschi dopo 500 m circa, svoltare a destra in Via Montegrappa.  Continuare  su Via 
Calenzano. Il Centro Studi rimane sulla sinistra.

A cura di: Agenzia per la Formazione - In collaborazione con: SdS Valdarno Inferiore, La Casa di Ventignano, Associazione Toscana Autismo, UOS Ufficio Stampa AUSL 11 Empoli



MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il convegno, aperto ad un massimo di 110 partecipanti, è rivolto a Medici, Pediatri, Neuropsichiatri 
Infantili, Psichiatri,Psicologi, Terapisti, Educatori, Assistenti Sociali, Infermieri e Genitori. Le domande di 
iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo e dovranno pervenire entro Sabato 17 Marzo 2012.

QUOTA ISCRIZIONE
- € 100,00 (esente IVA). 
-  €  30,00  (esente  IVA)  per  i  familiari  delle  persone  autistiche  iscritte  all’Associazione  Autismo 
Toscana, Autismo Italia e Fantasia

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario presso la 
Cassa di Risparmio di Firenze con le seguenti coordinate: AUSL 11 Empoli – CODICE IBAN: IT90 V06160 
37830 000000 701C01 o mediante Bollettino  Postale intestato all’AUSL  11 Empoli  –  c/c postale n. 
11125507.  Dovrà  inoltre  essere  specificata  la  causale  del  versamento:  ISCRIZIONE  CONVEGNO 
“AUTISMO:  DALLA  CONOSCENZA  AL  CAMBIAMENTO”.  L’iscrizione  verrà  ritenuta  valida  solo  al 
momento dell’invio della scheda di iscrizione, corredata dalla copia dell’avvenuto pagamento, via 
fax al nr. 0571704339.

WORKSHOP
Per  facilitare  la  partecipazione  agli  workshop,  previsti  per  il  pomeriggio  del  29  Marzo  2011,  è 
necessario indicare la preferenza (1,2,3) nelle apposite caselle(*): 

□ I percorsi di lavoro             □ Le competenze sociali             □   La sessualità
(*) La composizione dei gruppi potrà subire una variazione a seconda del nr. di partecipanti ad ogni workshop.

DATI DEL PARTECIPANTE (completare in ogni parte in stampatello leggibile, grazie)
Nome……………………………………………..…Cognome………………………………………………………….
….……………….
Luogo e data di nascita…………………………………Codice Fiscale…………………………………..
…………..…………………………..
Profilo 
Professionale………………………………………………………………………………………………………………
…………….……….…
Indirizzo…………………………………………………………………… CAP……………….………… 
Città…………………………..……………… Pr…………Tel………………….......................…………………………
Fax………………………...................Cell……………………............ 
E-mail……………..…………........................………………………………………………………………………..

DATI FATTURAZIONE (la fatturazione è obbligatoria, si prega riempire con attenzione)
Intestazione fattura (Ragione sociale per le aziende)…………………………………………….…………….
….…

Convegno
AUTISMO: DALLA CONOSCENZA AL CAMBIAMENTO

2ª Edizione – “Autismo tra adolescenza ed età adulta”

Centro Studi  “I Cappuccini” – Via Calenzano, 38 San Miniato (Pisa)
29/30/31 Marzo 



Partita I.V.A …………………………………………..Codice Fiscale………………………..…………..
…………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………CAP…………………Città……………….
…………………Pr………....

Data……………………..………….………… Firma…..………………………………..…………..………………

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati raccolti sarà effettuato solo per il fine per cui sono stati richiesti. Tale trattamento verrà 
eseguito adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il sottoscritto ___________________________________ ai sensi 
dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/03 esprime libero consenso affinché i dati stessi siano trattati per le finalità sopra indicate.

        
           DATA: _____________                                                                             Firma leggibile 
dell’interessato_________________________________
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