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Genova, data segnatura 
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
 
 

 
Oggetto: formazione docenti “Il cuore oltre l’ostacolo”. 

 

Si comunica che Lanza del Vasto, Philos e Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere Liguria 

hanno organizzato il corso di formazione in oggetto, nell’ambito di un progetto finanziato da Fondazione 

Carige finalizzato alla realizzazione di attività rivolte a disabili (con particolare riferimento ai soggetti affetti 

da sindromi dello spettro autistico) ed a studenti portatori di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). 

Il target delle attività progettuali è costituito da ragazzi nella fascia d’età 14 – 18 anni frequentanti le scuole 

secondarie superiori genovesi con problematiche legate allo spettro autistico ed ai DSA; la finalità è quella 

di offrire loro strumenti adeguati ad affrontare la transizione tra il contesto scolastico e quello lavorativo, 

con attenzione alla dimensione più ampia dell’autonomia complessiva della persona. 

Il corso si svolgerà sulla base del seguente programma: 

Lunedì 4 marzo 2019 - presentazione del corso - raccolta esigenze partecipanti – proiezione video 
sul lavoro di integrazione in classe (dott.ssa Simonetta Lumachi – socio fondatore di Philos – 
Accademia pedagogica; Pedagogista clinica; dott.ssa Mariasole Gerini - Direttore Centro di 
Solidarietà Cdo Liguria - percorsi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità 

Lunedì 11 marzo 2019 - Introduzione all'autismo - Atteggiamento problema (definizione ed 
intervento in classe) - Storie Sociali- Video modeling (dott.ssa Simonetta Lumachi – socio 
fondatore di Philos – Accademia pedagogica; Pedagogista clinica) 

Lunedì 18 marzo 2019 - Strutturazione ambiente scolastico - Introduzione alla Comunicazione Aumentativa 

Alternativa (Cos’è e a chi si rivolge) - Storie tradotte in immagini e semplificate per agevolare soggetti con 

disturbo dello spettro autistico, o con difficoltà di apprendimento ed altro ancora (dott.ssa Simonetta 

Lumachi – socio fondatore di Philos – Accademia pedagogica; Pedagogista clinica) 

lunedì 25 marzo 2019    - metodi e tecniche di accompagnamento al lavoro per giovani con disabilità con 

particolare riferimento ai soggetti affetti da sindromi dello spettro autistico – le esigenze del mondo del 

lavoro – il percorso con la scuola (dott.ssa Gerini Mariasole – Direttore Centro di Solidarietà Cdo Liguria - 

percorsi per l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità)  
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Lunedì 1 aprile 2019     - metodi e tecniche di accompagnamento al lavoro per giovani con disabilità con 

particolare riferimento ai soggetti affetti da sindromi dello spettro autistico – percorsi per lo sviluppo di 

competenze lavorative (dott.ssa Gerini Mariasole – Direttore Centro di Solidarietà Cdo Liguria - percorsi per 

l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità) 

Tutti gli incontri saranno realizzati dalle h. 16.30 alle h. 19.30 presso Villa Ronco, in Via Ronco n. 31 (a 

Genova Sampierdarena); la struttura dispone di posteggio. 

La partecipazione è gratuita, per motivi organizzativi le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non 

oltre il giorno 1 marzo 2019. 

Per informazioni ed iscrizioni: 010.0983387; accoglienzavillaronco@lanzadelvasto.it   

 
 
 
  IL DIRIGENTE dell’Uff. V 
       Luca Maria Lenti 
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